COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 65
Seduta del 28/03/2017
OGGETTO: CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE

“PREMIO CITTÀ DI

SENIGIALLIA SPIAGGIA DI VELLUTO 2017” E “UNA PEDALATA PER LA
VITA”.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 8,00 nel Centro
Polivalente di Borgo Catena, 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 di 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 l’Associazione Culturale e Sportiva “La fabbrica dell’evento”
propone due manifestazioni interamente dedicate alla città di Senigallia volte alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alla promozione delle attività all’aria aperta;
- Visto che la manifestazione “Premio Città di Senigallia” prevista per il 13 luglio
2017 al Foro Annonario è incentrata, oltre che sulla presentazione delle varie eccellenze
locali, anche in attività di intrattenimento e spettacolo con ospiti d’eccezione del mondo
del cinema, della televisione, della politica, del giornalismo e dell’imprenditoria nazionale;
- Considerato che, nelle precedenti edizioni, la manifestazione ha registrato un
grande successo di pubblico contribuendo ad arricchire il programma di eventi di accoglienza turistica della stagione balneare;
- Visto che l’Associazione Culturale e Sportiva “La fabbrica dell’evento” propone
anche l’iniziativa “Una pedalata per la vita” il giorno 30 aprile 2017, una manifestazione ciclistica con finalità sociale e di aggregazione dedicato alle famiglie e ai giovani
promuovendo lo slogan “Ama la vita scegli lo sport”;
- Considerato che la manifestazione partirà dal Foro Annonario ore 10.30, percorrerà il lungomare per un totale di circa 8 km e vedrà la partecipazione di testimonial e
ospiti del mondo del cinema e della televisione;
- Considerato che al Foro Annonario verranno collocati alcuni stand enogastronomici a cura di Copagri e dell’Istituto Panzini di Senigallia, autovetture e biciclette elettriche oltre alla vendita di magliette personalizzate con offerta libera;
- Vista la richiesta di contributo straordinario per le manifestazioni “Premio Città
di Senigallia” e “Una pedalata per la vita” da parte dell’Associazione Culturale e Sportiva “La fabbrica dell’evento” di Falconara Marittima e rilevato che le proposte di spettacolo al Foro Annonario sono a titolo gratuito;
- Considerato il positivo parere manifestato negli ultimi anni
dall’Amministrazione Comunale circa l’accoglimento delle richieste relative alla concessione di spazi e servizi logistici necessari per lo svolgimento delle manifestazioni;
- Visto l’elenco delle attività e il relativo bilancio di previsione di entrambe le
manifestazioni;
- Visto il Regolamento per la concessione di contributi approvato con delibera di
Consiglio comunale n. 10 del 06.03.2015 e, in particolare, l’art. 9 del Regolamento stesso che prevede – previa deliberazione della Giunta municipale – l’erogazione di “contributi speciali” per gli eventi di particolare interesse promozionale per la città;
- 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 all’Associazione Culturale e Sportiva “La fabbrica
dell’evento” Via Tesoro n.41 Falconara Marittima un contributo straordinario di
euro 3.000,00 per l’ attività d’intrattenimento e spettacolo “Premio Città di Senigallia Spiaggia di Velluto” prevista il 13 luglio 2017 al Foro Annonario e “Una
pedalata per la vita” prevista il 30 aprile ore 10.30 che contribuiranno 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 Cultura, Comunicazione e Turismo
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.
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