
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  14  DEL  30/01/2018 

  PREMIO  SCENARIO:  APPROVAZIONE  PROGETTO  DELL'ASSOCIAZIONE 
SCENARIO IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CATTOLICA.  

L'anno  duemiladiciotto  , il giorno   trenta , del mese di   Gennaio , alle ore 15:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice - Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

L'Assessore F.A.Battistel è assente giustificato.

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  19 (proponente: ANTONIOLI VALERIA) predisposta 
in data  25/01/2018 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   25/01/2018  dal   Dirigente 
Responsabile del  SETTORE 03 Dott  RINALDINI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  Favorevole   per la  Regolarità  Contabile  espresso in data  29/01/2018 dal  Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 
S.p.A.;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  19 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  19  del 25/01/2018 

  PREMIO  SCENARIO:  APPROVAZIONE  PROGETTO 
DELL'ASSOCIAZIONE  SCENARIO  IN  COLLABORAZIONE  CON  IL 
COMUNE DI CATTOLICA.  

Assessore competente:   ANTONIOLI VALERIA 

Settore proponente:   SETTORE 03 
Dirigente responsabile:    F.Rinaldini  

 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, 
con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02/02/2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTO il “Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità di applicazione 
dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n.241” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 
del 29-10-1991 e  in particolare gli artt. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici” e 6 “Natura dei  
benefici e criteri per la concessione”;

VISTO  il  “Regolamento  per  la  determinazione  dei  criteri  di  utilizzo  e  delle  modalità  di  
concessione in uso dei Teatri” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.3 del 22 gennaio 
2015 con particolare riferimento all'art.4 Concessione in uso degli spazi e delle strutture teatrali gratuita o a canone  
ridotto e all'art.10 Manifestazioni in Partnership;

VISTA la richiesta di collaborazione presentata dall'Associazione Scenario con sede legale c/o 
Studio Andreazza, Via Dei Mille n.5 – 40121 Bologna (BO) Partita Iva 02467560542 del 25 gennaio 
2018 (assunta al Protocollo del Comune di Cattolica al n. 003469 nella medesima data e depositata agli  
atti della presente deliberazione);

CONSIDERATO che l'Associazione nata nel 1987, con lo scopo di promuovere e valorizzare la 
cultura teatrale con particolare riferimento alle esperienze di nuova drammaturgia portate avanti dai  
giovani artisti di teatro a dato vita ad una rete di progetti attiva sul territorio nazionale, individuando nel 
rapporto fra le generazioni e nella trasmissione dell’esperienza i fondamenti per la vitalità e lo sviluppo 



della cultura teatrale. Negli anni l’Associazione ha raccolto nuove adesioni, fino a contare attualmente 
40 soci, ossia compagnie e centri teatrali ampiamente distribuiti sul territorio nazionale e appartenenti 
in particolare all’ambito dell’innovazione (storicamente rappresentato dalle aree del "teatro ragazzi" e 
della "ricerca"). L’Associazione, nata allo scopo di valorizzare nuove idee, progetti e visioni di teatro, è 
stata  una  delle  poche  realtà  in  Italia  a  porsi  progettualmente,  in  questi  anni,  il  problema  di  una 
ricognizione sistematica del nuovo e di una più attenta risposta alla straordinaria domanda di teatro 
posta dalle giovani generazioni;

VISTO il Bando della settima edizione del Premio Scenario Infanzia 2018 – Nuovi linguaggi per nuovi  
spettatori  (depositato agli atti della presente deliberazione);

VISTO che all'interno di tale bando è previsto che si svolgerà a Cattolica la III ed ultima fase del 
Premio dal  15 al 17 giugno 2018: in particolare saranno i teatri cattolichini  il luogo dove si svolgerà la  
finale del  Premio in forma pubblica,  nell'ambito di  un ampio progetto promosso dall'Associazione 
Scenario in collaborazione con ATER Circuito Regionale Multidisciplinare; 

CONSIDERATO che il  Comune di  Cattolica  è  socio  ATER e che  il  vigente  contratto  Reg. 
Interno n.206 del 21 novembre 2017 con  ATER Associazione Teatrale Emilia Romagna (determina 
dirigenziale  n.865  del  20/11/2017  ad  oggetto:  "A.T.E.R.  Associazione  Teatrale  Emilia  Romagna: 
approvazione convenzione per le stagioni teatrali 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in esecuzione 
della deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 25/09/2017") prevede all'art.4 –  Oneri a carico di  
ATER la messa a disposizione di un Responsabile tecnico e di un Addetto alla comunicazione che 
cureranno oltre alla Stagione teatrale anche tutti gli eventi promossi e organizzati dall'Ufficio Cinema-
Teatro  per  tutta  la  durata  della  convenzione  2017-2020  e  che  collaboreranno  attivamente  alla  
realizzazione del Progetto; 

CONSIDERATO  che  saranno  previsti  laboratori  per  bambini,  spettacoli  all'aperto  di 
promozione e serata di premiazione dell'evento nelle piazze della Città;

VISTA la valenza artistica e culturale del progetto e considerato inoltre la rilevanza da un punto di 
vista turistico e promozionale dal momento che l'evento avrà un grande rilievo mediatico e si svolgerà  
nell'ambito della settimana che il Comune di Cattolica dedica alla famiglia ed ai ragazzi;

VALUTATO per le considerazioni sopra esposte positivo e degno di accoglimento il progetto 
presentato, data l'importanza nel percorso di crescita dei ragazzi;

RITENUTO  opportuno  per  questo,  vista  la  finalità  dell'iniziativa,  organizzare  l'evento in 
partnership dove  l'Amministrazione comunale interverrà con 

- la messa a disposizione del Teatro della Regina, del Salone Snaporaz e delle piazze della Città per 
l'evento dal 15 al 17 giugno 2018;

-  la  collaborazione  dell'Ufficio  Cinema-Teatro  comprensiva  di  coordinamento,  assistenza  tecnica  e 
attività di  promozione;

- la concessione di un contributo a sostegno dell'iniziativa di Euro 1.000,00;

P R O P O N E

1) di approvare  la realizzazione del progetto  Premio Scenario  dell'Associazione Scenario con sede 
legale  c/o  Studio  Andreazza  in  Via  Dei  Mille  n.5  –  40121  Bologna  (BO)  Partita  Iva 
02467560542 per le motivazioni espresse in premessa che si danno totalmente richiamate e di 
concedere  un  contributo di Euro 1.000,00 a parziale sostegno all'iniziativa;
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2) di stabilire che il presente atto di concessione dei contributi sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26  
e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, dando atto che il trattamento delle informazioni sui dati personali è  
effettuato secondo il principio di tutela e riservatezza e dei diritti dei cittadini, nel completo  
rispetto  del  "Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali",  approvato  con  D.Lgs  n. 
196/2003  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  nel  rispetto  del  Regolamento 
Comunale per il trattamento dei dati sensibili, approvato con atto C.C. n. 59 del 21.12.2005,  
integr. con atto C.C. n. 78 del 14.12.2006;

3) di dare mandato al Dirigente del Settore 3 – Servizi Culturali Dott. Francesco Rinaldini per tutti 
gli adempimenti necessari;

4) di individuare nella funzionaria P.O. Simonetta Salvetti la responsabile del procedimento;

5) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Cinema-Teatro, 
Ufficio Segreteria,  Servizi Finanziari, Servizi Turistici;

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134  -4° 
comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata 
attuazione di quanto disposto.

.  
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI RUFER CLAUDIA MARISEL 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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