COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 40
Seduta del 21/02/2017
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO BACAJA! - 4° EDIZIONE

’FESTIVAL

INTERNAZIONALE DEL TEATRO POPOLARE.

L’anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di febbraio 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. Memè
Maurizio nella qualità Vice 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 Memè;

- Premesso che sin dal 2014 si svolge a Senigallia Bacajà!, Festival Internazionale del Teatro Popolare promosso dal Centro Teatrale Senigalliese con il contributo del
Comune di Senigallia, evento che registra ogni anno un grande successo in termini di
numero di spettatori e crea un percorso formativo nel quale lavorano insieme alcuni tra
i più grandi maestri del teatro popolare e della commedia dell’arte;
- Considerato che per l’edizione 2016 il festival ha riscosso notevoli consensi grazie alla partecipazione di pubblico in aumento rispetto all’edizione precedente;
- Considerato che il Festival per l’edizione 2017 sarà incentrato sui due ambiti:
un settore formativo con stage tematici all’interno del Palazzo Del Duca, e un settore
spettacolare attraverso rappresentazioni teatrali come specificato nel programma allegato;
- Vista la richiesta di contributo straordinario per l’edizione 2017 di Bacajà! presentato dal Centro Teatrale Senigalliese in conformità alle modalità previste dal nuovo
Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi per un minimo di € 15.000,00
ad un massimo di € 23.000,00;
- Rilevato che la proposta di programma dell’edizione 2017 si presenta ancora più
ricca e prestigiosa articolandosi in 8 giorni di stage formativo e spettacoli la maggior
parte dei quali ad ingresso gratuito con la partecipazione di alcuni tra i più grandi nomi
europei del Teatro Popolare come Eugenio Allegri, Carlo Boso e Elena Serra, Ugo Dighero, Andrea Cavarra;
- Considerato che la particolare formula del festival, per la sua originalità ed innovazione, ha fatto di Senigallia una delle eccellenze europee in tale settore;
- Visto il preventivo delle spese e delle entrate previste per l’edizione 2017 di Bacajà! presentato dal Centro Teatrale Senigalliese a corredo della richiesta di contributo;
- 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 CONCEDERE al Centro Teatrale Senigalliese un contributo straordinario di €
13.500,00 per l’edizione 2017 del Bacajà! Festival Internazionale del Teatro Popolare che contribuirà ad arricchire il calendario degli eventi estivi generando altresì
un miglioramento dell’immagine turistica della città”;
2°) – DI PRENDERE ATTO che l’importo di cui al precedente punto 1) trova puntuale copertura finanziaria nel capitolo di bilancio 1294/11 di competenza del centro

di costo 75 “Ufficio Turismo ed Eventi”;
3°) – DI DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Turismo, Cultura e Comunicazione
di adottare i necessari provvedimenti per l’erogazione del contributo di cui al precedente punto 1;
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 Vice Sindaco

Il Segretario Comunale
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Morganti Stefano

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 7 marzo 2017 al 22 marzo 2017 ai sensi dell’art. 124,
1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267.
Lì, 23 marzo 2017

Il

Segretario Comunale

La presente deliberazione, non soggetta a controllo, è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000, n°
267, in data 18 marzo 2017, essendo stata pubblicata il 7 marzo 2017
Lì, 20 marzo 2017

Il

Segretario Comunale

Spazio riservato all’eventuale controllo preventivo di legittimità, richiesto ai sensi dell’art. 127 del D.Lgs. 18/8/2000 n°
267:

Per copia conforme ad uso amministrativo.
Lì,

