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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DETERMINAZIONE INTERNA GIUNTA COMUNALE
N. 60

DEL 29.07.2015

L'anno
DUEMILAQUINDICI
il
giorno
VENTINOVE
del
mese
di
LUGLIO,
nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale
alla quale risultano:
Pres. Ass.
1
2
3
4

ROMIZI ANDREA
BARELLI URBANO
BERTINELLI CRISTINA
CALABRESE FRANCESCO
CASAIOLI CRISTIANA

Sindaco
V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Ver. 9.5

del

Codice
Archi v.ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
"CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA
2015": INFORMATIVA.

Pres. Ass.
5
6
7
8
9

CICCHI EDI
FIORONI MICHELE
PRISCO EMANUELE
SEVERINI MARIA TERESA
WAGUÉ DRAMANE

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità
IL SINDACO
Sig.
ANDREA
ROMIZI
dichiara
aperta
alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA.

dell’adunanza,
la
seduta

SI RIMETTE
PER ESECUZIONE E/O CONOSCENZA
Amm.ri, Segretari, Strutture, Settori

LA GIUNTA COMUNALE
SETTO

Premesso
che:
RE
-_____
in data
12 dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei
U.O.

Beni e delle Attività culturali e del turismo, in applicazione della legge “Art
_____"

Bonus”
CAPIT (Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni
ALE Legge 29 luglio 2014, n. 106), ha deliberato di riconoscere il titolo di
nella
ITALIA
“Capitale
italiana della cultura 2015” alle cinque città partecipanti alla selezione
NA

per “Capitale
DELLA

europea della cultura 2019” individuate come finaliste e non

risultate
CULTU vincitrici e cioè Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna, Siena;

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE:
ASSESSORE:
ASSESSORE:
SEGRETARIO GENERALE
VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE
SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE
DIRETTORE GENERALE
CENTRO STORICO
PROGETTI STRATEGICI
RISORSE UMANE, ORG.VE E ATTIVITA’ ISTITUZ.
SERVIZI FINANZIARI
AVVOCATURA
VIGILANZA
GOVERNO E SVIL DEL TERRIT. E DELL'ECON.
SERVIZI SOCIALI, CULT. E SPORT. ALLA PERS.

RA

- con nota prot. n. 2893 del 10.3.2015 il Segretario Generale del MIBACT ha
2015":

comunicato
a ciascuna città finalista individuata Capitale Italiana della Cultura
INFOR
MATIV l’assegnazione di risorse per complessivi € 1.000.000,00, di cui €
2015
A.
200.000,00
a valere sui Fondi CIPE ed € 800.000,00 finanziate con risorse

proprie del Ministero invitando a predisporre le seguenti schede progettuali:
1. una scheda comprensiva di un elenco di eventi da realizzarsi nel 2015
per un totale di 200.000,00 euro (fondi CIPE);

Unità Operative
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.

U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.
U.O.

Altri Servizi

2. una scheda comprensiva di un elenco di eventi per non più di
seicentomila euro e di infrastrutture per non meno di duecentomila euro,
per un totale di 800.000,00 euro, da finanziare con risorse proprie del
Ministero;
Dato atto che:
- con nota del Sindaco prot. n. 57934 del 2.4.2015 sono state trasmesse al
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MiBact le schede progettuali richieste costituite da un elenco di eventi per un totale di € 200.000,00 (relativo ai fondi
CIPE) e un elenco di opere infrastrutturali

per € 440.000,00

ed eventi per € 360.000,00, per un totale di €

800.000,00 (relativo al finanziamento con risorse proprie del Ministero), per un importo complessivo di € 1.000.000,00;
- l’elaborato suddetto costituisce, per la maggior parte, sviluppo a livello operativo ed esecutivo, di tematiche ed attività
progettate in fase di elaborazione del programma per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019 orientando
altresì la visione verso la necessità primaria di rendere maggiormente conosciute, evidenti e trasmissibili le radici storico-culturali della società e del territorio locale, affinché, soprattutto per i giovani, la consapevolezza delle stesse possa costituire un trampolino verso nuove opportunità di formazione personale e di accesso a più attuali opportunità professionali;
- l’eccezionale caratteristica della nostra città espressa dalla sua immagine trascorsa, fatta di splendore culturale e artistico è la fonte inesauribile dalla quale si trarrà sostanza, energia e materia per elaborare le forme del futuro e da cui
deriva l’integrazione del titolo stesso del progetto 2019 “Seminare il cambiamento” con l’espressione “dalla memoria al futuro”;
- per il progetto in parola sono stati individuati dei macro-temi generali verso i quali sono stati ricondotti sia eventi che
iniziative ed opere infrastrutturali;
- gli ambiti in cui si sviluppano i progetti concernono la documentazione, laddove è previsto l’utilizzo di mezzi di alta
tecnologia multimediale applicata, la valorizzazione dei luoghi monumentali con luci d’artista, drammatizzazioni, concerti e spettacoli di danza e rappresentazioni storiche nei luoghi simbolo della città medievale, il consolidamento del
legame tra centro storico e periferia con studio della storia, dei modi di vita e dei costumi, oltre che delle caratteristiche
del tessuto urbano ed extra-urbano, le mostre di arte moderna e contemporanea e fotografiche, lo spettacolo, dalla
rievocazione del teatro in piazza al teatro d’avanguardia, alla danza contemporanea e alla musica - passando per lirica e jazz, il territorio come valore artistico, ponendo l’attenzione alla figura di San Francesco, attraverso una serie di
eventi appropriati, se ne sottolinea l’influenza riflessa nella nostra società e una comunicazione che punti al miglioramento della divulgazione della nostra tradizione locale e che veda la Biblioteca Augusta diventare, da principale conservatrice delle documentazioni riguardanti storia e cultura della città, la migliore divulgatrice delle stesse; la proiezione di tutte le sopraelencate iniziative indirizzate verso le generazioni più giovani, troverà il suo focus in un momento di
analisi, di confronto e di progettualità attraverso iniziative condivise;
- il progetto prevede quanto di seguito riportato:
Iniziative ed opere infrastrutturali per € 800.000,00 finanziamento MIBACT
Dalla Memoria al Futuro
Museo del Medioevo (€ 100.00,00 per opere infrastrutturali/€ 50.000,00 per eventi)
Rocca Paolina: rappresentazioni storiche (€ 10.00,00 per opere infrastrutturali/€ 20.000,00 per eventi)
Museo diffuso degli strumenti musicali (€ 20.00,00 per opere infrastrutturali/€ 10.000,00 per eventi)
Mostra Grande guerra (€ 20.00,00 per opere infrastrutturali/€ 10.000,00 per eventi)
Rocca Paolina: multimedialità (€ 15.00,00 per opere infrastrutturali)
Valorizzazione dei luoghi culturali
“L’Augusta è Perusia”: la Biblioteca Augusta cresce con la città antica e la città contemporanea con la Biblioteca (€
20.00,00 per opere infrastrutturali/€ 30.000,00 per eventi)
Community Drama: molti paesi umbri ospitano importanti feste popolari radicate nelle comunità locali che rievocano
modi di vita, usi e costumi che hanno contribuito a definire e mantenere l’immagine e l’identità regionale (€ 30.00,00
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per opere infrastrutturali/€ 40.000,00 per eventi)
Teatro Pavone: nuove tecnologie per allestimenti scenografici dall’opera lirica al teatro d’avanguardia (€ 100.00,00 per
opere infrastrutturali)
Pozzo Etrusco: fruizione e accessibilità(€ 15.00,00 per opere infrastrutturali)
Arte moderna e contemporanea
Mostra Dottori (€ 30.00,00 per opere infrastrutturali/€ 20.000,00 per eventi)
Mostra Fuso e contemporanei (€ 10.00,00 per opere infrastrutturali/€ 10.000,00 per eventi)
Mostra Panza (€ 50.00,00 per opere infrastrutturali/€ 60.000,00 per eventi)
Mostre Fotografiche (€ 20.00,00 per opere infrastrutturali/€ 10.000,00 per eventi)
Contaminazioni tra le arti
Rassegna di Danza Contemporanea nei luoghi d’arte (€ 20.000,00 per eventi)
Concerti di Musica nei luoghi d’arte (€ 50.000,00 per eventi)
Comunicazione
Promozione delle attività(€ 30.000,00 per eventi)
Iniziative per € 200.000,00 finanziamento CIPE
Luce è arte In Light - valorizzazione monumenti attraverso luci d’artista (€ 50.000,00)
Le piazze vivono
Teatro in Piazza (€ 20.000,00)
Musica d’autore (€ 20.00,00)
Il territorio come valore artistico Saint Francois d’Assise: messa in scena con protagonisti e orchestre della giovane
musica europea del capolavoro novecentesco di Olivier Messian. L’opera suddivisa nei quattro quadri compositivi, sarà allestita in spazi en plein air tra Perugia e Assisi (€ 60.00,00)
Perugia città dei giovani Forum delle associazioni giovanili dell’Umbria (€ 50.00,00)
Rilevato che sono state già avviate le seguenti iniziative inserite nel programma:
 Mostra “La percezione del futuro. La collezione Panza di Biumo a Perugia”. Deliberazione G.C. n. 5 del
14.1.2015;
 Campagna di comunicazione nazionale congiunta delle 5 città “Capitali Italiane della Cultura 2015” e predisposizione strumento comunicativo (stendardo). Deliberazione G.C. n. 115 del 29.4.2015 ;
Considerato che:
- con nota della Direzione Generale Bilancio MiBact, acquisita al prot. n. 113669 del 2.7.2015, è stato comunicato che
con Decreto del 19.6.2015 (prot. 3501) il Direttore Generale ha autorizzato la spesa di € 800.000,00 sul Cap.
8101/pg1 per l’anno finanziario 2015 e disposto il relativo ordine di pagare ad impegno contemporaneo a favore del
Comune di Perugia;
- l’importo suddetto di € 800.000,00 è stato accreditato al Comune di Perugia sul conto di tesoreria unica n. 320/62796
ed introitato al Cap. 50009/E “Contributi di enti pubblici per manifestazioni varie” del Bil. 2015;
Rilevato che le somme già impegnate da questa Amministrazione per la Mostra Panza e per l’attività di promozione
come sopra specificate, trovano capienza, stante l’incameramento degli 800.000,00 euro citati, nel Cap. 50029/95/U
“Utilizzo contributi e sponsorizzazioni per manifestazione varie” collegato al Cap. 50009/E “Contributi di enti pubblici
per manifestazioni varie”;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
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Con voti unanimi;
DECIDE
- di prendere atto:


del versamento di € 800.000,00 disposto dal MiBact a favore del Comune di Perugia, volto alla valorizzazione culturale della città assegnato a seguito della designazione delle cinque città finaliste a “Capitali italiane
della cultura 2015”;



che l’importo suddetto di € 800.000,00 è stato accertato nel Bil. 2015 al Cap. 50009/E “Contributi di enti pubblici per manifestazioni varie”, acc. 2015/2749 e reversale 2015/11919 del 9.7.2015;



che la somma suddetta coprirà i costi di realizzazione degli interventi/eventi come da progetto presentato da
questa Amministrazione al MiBact;

- di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere quanto necessario a dare attuazione al suddetto programma
di attività.
IL SINDACO
ANDREA ROMIZI
F.to A. Romizi

IL SEGR. GENERALE
DOTT. FRANCESCO DI MASSA
F.to F. Di Massa
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