COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 8
Seduta del 03/01/2017
OGGETTO: FESTIVAL

SUMMER

JAMBOREE

–

APPROVAZIONE

SCHEMA

DI

CONVENZIONE CON SUMMER JAMBOREE S.R.L.

L’anno duemiladiciassette addì tre del mese di gennaio alle ore 8,00 nel Palazzo Municipale
di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

Premesso:
- che il festival Summer Jamboree di Senigallia dedicato alla musica e cultura americana degli anni 40 e 50 è diventata la manifestazione di maggior richiamo tra quelle
che si svolgono nella Regione Marche e può essere considerato ormai uno dei festival
più popolari in Italia con una forte proiezione internazionale;
- che la ditta Summer Jamboree s.r.l., ideatrice delle manifestazioni denominate
Summer Jamboree e Winter Jamboree, rappresentazioni artistiche uniche nel loro genere, e titolare di tutti i diritti di privativa relativi alle manifestazioni ed ai suoi segni distintivi, organizza le suddette manifestazioni in virtù di una convenzione stipulata con il
Comune di Senigallia che scade il 31-12-2016;
- Considerato che il Comune di Senigallia, in considerazione della qualità
dell’evento, dei suoi riflessi molto importanti sull’economia del territorio, degli ormai
collaudati ritorni in termini di presenze turistiche e del crescente richiamo mediatico a
livello internazionale, intende approvare una nuova Convenzione con gli ideatori ed organizzatori della manifestazione acquistando gli spettacoli che compongono l’intero
“format-evento” (composto dal festival “Summer Jamboree” e “Winter Jamboree”) ;
- Ritenuto opportuno per il Comune di Senigallia, raccogliendo anche le indicazioni in tal senso pervenute dai rappresentanti delle categorie economiche e turistiche
della città, stipulare una nuova convenzione per il biennio 2017/2018, rinnovabile per
altri due anni sino al 2020, confermando la collaborazione con gli ideatori ed organizzatori della manifestazione Summer Jamboree alla luce della sua qualità artistica e della
sua straordinaria capacità di promuovere l’immagine della città di Senigallia in Italia e
nel mondo e vista la sua idoneità a sostenere in misura molto significativa l’economia
del territorio;
- Considerato che quella che l'Ente intende acquisire è una rappresentazione artistica unica collegata alla titolarità in via esclusiva dei diritti relativi alla manifestazione
Summer Jamboree;
- Visto lo schema di convenzione predisposto dal competente ufficio comunale
d’intesa con la società Summer Jamboree s.r.l. che contiene i seguenti elementi essenziali:
- Acquisto da parte del comune dei concerti eventi che compongono il format artistico
del Summer Jamboree e Winter Jamboree:
- Summer Jamboree: almeno 12 giorni di iniziative musicali gratuite tra Festival e
Pre-Festival ( due giorni in più rispetto alla durata attualmente prevista) 38 concerti
gratuiti (incluse le repliche) con la partecipazione di artisti italiani e stranieri di indiscussa qualità ed esperienza internazionale,

- Winter Jamboree: almeno 8 giorni / serate di eventi ed iniziative musicali da organizzarsi alla Rotonda a mare (od in altro spazio ritenuto idoneo in base alla programmazione prevista) durante il periodo invernale e primaverile;
- Il Comune di Senigallia a fronte dell’effettuazione da parte del soggetto organizzatore
delle prestazioni e delle forniture di manifestazioni e dei servizi specificati nell’art. 3
della presente convenzione si impegna a liquidare in favore della Summer Jamboree
s.r.l. un corrispettivo annuale pari alla somma di € 300.000,00 (trecentomila/00) al netto dell’I.V.A
- La Società Summer Jamboree s.r.l. si impegna a veicolare nella propria attività di comunicazione dei propri eventi Summer Jamboree e Winter Jamboree il Comune di Senigallia come città sede del Summer Jamboree inserendo nel proprio sito internet un
link di collegamento al sito turistico del Comune e realizzando sempre nel proprio sito
una sezione dedicata alle bellezze artistiche, monumentali, ambientali del Comune di
Senigallia;
- Il Comune di Senigallia è autorizzato ad introitare in via esclusiva i contributi per la
manifestazione che verranno erogati da Regione Marche e Camera di Commercio;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) – DI APPROVARE, per le motivazioni specificate nella parete narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Convenzione tra Comune di Senigallia e la società Summer Jamboree s.r.l. per l’acquisto da
parte del Comune del format artistico relativo alle manifestazioni Summer Jamboree e Winter Jamboree, in conformità al testo che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2°) – DI DARE MANDATO al dirigente Cultura, Comunicazione e Turismo di procedere alla relativa determinazione per dare attuazione al contenuto della presente
deliberazione;
3°) – DI PREDISPORRE la copertura delle spesa connessa al presente atto, pari a €
300.000 più IVA annue, nei bilanci di previsione 2017 e seguenti per tutta la durata della presente convenzione;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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