DELIBERA DI GIUNTA
N. 7 DEL 08/02/2019
Oggetto: PROGETTO CULTURALE CONCERTI DI PRIMAVERA IN COLLABORAZIONE CON
IL CONSERVATORIO DI MUSICA “G. FRESCOBALDI” DI FERRARA. INDIRIZZI IN MERITO
ALL’ EROGAZIONE DI CONTRIBUTO.
L’anno 2019 addì 08 del mese di febbraio alle ore 10:15 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
MUSCO ANTONINO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Segretario Comunale

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

OGGETTO: Progetto Culturale Concerti di Primavera in collaborazione con il Conservatorio
di Musica “G. Frescobaldi” di Ferrara. Indirizzi in merito all’erogazione di contributo.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 18.12.2017 - " Approvazione del
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2020" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018-2020;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 28.12.2018 avente ad oggetto:
"Esercizio provvisorio del Bilancio 2019. Assegnazione provvisoria delle risorse”;
ATTESO che, come ormai da consuetudine consolidata, l’Assessorato alla Cultura intende
proporre alla cittadinanza e alle scuole la programmazione di una stagione concertistica che si
comporrà di alcuni appuntamenti aperti a tutti e da due appuntamenti aperti agli alunni dell’Istituto
Comprensivo Alda Costa, il quale ha presentato domanda al MIUR per ottenere la qualifica di
Scuola di Musica e le cui scuole, primaria e secondaria, hanno intrapreso percorsi musicali di
avviamento alla conoscenza della musica e degli strumenti musicali, anche in collaborazione con
la locale Casa della Musica e delle Arti;
ATTESO che si è individuato il Conservatorio di Musica Girolamo Frescobaldi di Ferrara,
quale agenzia formativa di alto livello e scuola di musica di grado universitario specializzata nello
studio della musica e le cui aree accademiche sono articolate in molteplici indirizzi, quali esecutivo
(canto o strumenti), compositivo, della direzione d'orchestra, della direzione di coro, della musica
classica, del jazz, della musica elettronica, per la formazione artistico-professionale di cantanti,
strumentisti, compositori, direttori (di coro e d'orchestra), tecnici del suono, nonché scuola che sul
territorio italiano appartiene al comparto dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
e può rilasciare il diploma accademico di primo livello (laurea) e il diploma accademico di secondo
livello (laurea magistrale);

ATTESO altresì che il Conservatorio ha tre specifiche aree di azione, che sono la didattica, la
ricerca e la produzione;

VERIFICATO che il Conservatorio di Musica di Ferrara collabora con numerosi enti ed istituzioni
culturali per la produzione artistica e la diffusione della musica e si è assunto l’onere di stendere
per il nostro ente un cartellone di ottimo livello, che vede in programmazione appuntamenti per la
cittadinanza in orario serale e due lezioni-concerto per le scuole in orario mattutino;
VISTA la richiesta, agli atti (ns. prot. 1413 del 31/01/2019), del Conservatorio di Musica di Ferrara,
il cui Docente Coordinatore del progetto oggetto della presente deliberazione, Prof. Achille Galassi
ha chiesto un contributo economico di € 1.200,00, a sostegno dell’attività istituzionale dell’ente ed
in vista della necessità di inserire collaboratori esterni e musicisti per completare le formazioni
previste nel cartellone delineato, nonché di provvedere alle spese di trasporto per alcuni strumenti;
RITENUTO di prendere in considerazione la richiesta di cui sopra, in quanto il Conservatorio di
Musica di Ferrara garantisce l’esibizione di formazioni brillanti e di conseguenza un elevato livello
qualitativo della stagione concertistica, che andrà a valorizzare l’offerta culturale del nostro
comune e offrirà alla cittadinanza la possibilità di ascolto di musica colta;
ATTESO che la programmazione culturale, oggetto del contributo, è composta dall’esecuzione di
un Ensemble giovanile in collaborazione con il Coro G. Scagliarini di Vigarano Pieve, di un
Ensemble barocco, di un Concerto lirico vocale e di due Lezioni-Incontro con lo strumento per le
scuole;
VISTO il Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio e altri benefici, adottato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2016 e dato atto che il contributo oggetto del
presente atto è previsto all’art. 4 sexies;
CONSIDERATO che il contributo di cui all'oggetto è disciplinato dall'art. 10 ed è relativo ad un
progetto della Giunta Comunale che ha grande rilevanza culturale per tutto il territorio, promuove
un’immagine positiva del nostro comune sui media e nei cittadini ed è ad accesso completamente
gratuito per gli studenti ed i cittadini che potranno goderne;
ATTESO che verrà erogato al termine della programmazione di cui sopra e a seguito di relazione
da parte del Conservatorio Girolamo Frescobaldi;
RITENUTO di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale;
2. Per le motivazioni in premessa ampiamente esposte si dà indirizzo al Servizio competente
di procedere alla realizzazione della della stagione concertistica come delineata e di
erogare, al termine della programmazione di cui sopra, un contributo fino alla concorrenza
di € 1.200,00, ai sensi dell’art. 4 sexies e art.10 del Regolamento Comunale per la
concessione di contributi, patrocinio e altri benefici, adottato con Deliberazione n. 60 del
19.12.2016, a favore del Conservatorio di Musica “G. Frescobaldi di Ferrara, C.F.
80009060387;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio coinvolto il relativo provvedimento d’impegno di
spesa ed ogni adempimento ai sensi del suddetto Regolamento Comunale;
4. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 D.lgs. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;
5. Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.lgs. 267/2000
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

D.ssa PARON BARBARA

Dr. FERRANTE MARCO

