COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 27

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ADESIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA FAVOLANDO PER LE VALLI - EDIZIONE
2018
L'anno 2018 , addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 12:50 nella Casa Comunale.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge e
regolamentari, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano presenti:

1) CARPANI PATRIZIA

SINDACO

SI

2) NANNI ROBERTO

ASSESSORE

SI

3) NALDI GIULIA CELSA

ASSESSORE

NO

4) ROCCA ALBERTO

ASSESSORE

SI

5) OGULIN KARMEN

ASSESSORE

SI

Partecipa il Segretario Comunale dott. MARCO CARAPEZZI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
PATRIZIA CARPANI SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL
D.Lgs. 18.8.2000, N° 267
OGGETTO: ADESIONE
EDIZIONE 2018

MANIFESTAZIONE

ESTIVA

FAVOLANDO

PER

LE

VALLI

-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

X

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 13/03/2018
IL RESPONSABILE DI AREA
NASSETTI MARIA ELISA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

X

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 14/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 27 DEL 24/03/2018
OGGETTO:
ADESIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA FAVOLANDO PER LE VALLI - EDIZIONE 2018
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE il Comune di Loiano promuove la cultura anche attraverso la promozione di
manifestazioni eterogenee quali teatro, teatro per bambini, rassegne, laboratori, spettacoli
musicali che offrano alla cittadinanza occasione di conoscenza delle varie discipline artistiche,
motivo di riflessione e stimolo culturale, nonché opportunità di socializzazione ed integrazione;
DATO ATTO della pluriennale organizzazione sul territorio della rassegna teatrale estiva
FAVOLANDO PER LE VALLI realizzata a livello intercomunale dall’Associazione Ca’ Rossa nel
contesto del Distretto Culturale con il sostegno istituzionale ed economico anche della Regione
Emilia Romagna;
VISTA la nota allegata con cui l’Associazione Ca’ Rossa, al fine della compartecipazione
istituzionale ed alla luce del respiro sovra comunale dell’iniziativa, propone la prosecuzione
dell’organizzazione della rassegna richiedendo l’adesione ed il contributo del Comune di Loiano
per la realizzazione della manifestazione territoriale per l’anno 2018;
DATO ATTO della volontà di aderire alla progettazione intercomunale del Distretto Culturale in
relazione alla manifestazione FAVOLANDO PER LE VALLI, in particolare proseguendo nella
condivisione della proposta artistico progettuale concordata sul territorio;
RICHIAMATI:
- lo Statuto Comunale;
- l’art. 12 della L. 241/90 rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”;
- gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni ;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di Patrocini e Contributi Economici
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 23/12/2008;
DATO ATTO CHE, nel rispetto dell’art.4 c.3 del suddetto regolamento relativo alla concessione di
patrocini e contributi economici, si procede ad individuare come prioritaria e meritevole di
sostegno economico straordinario finalizzato alla realizzazione di un progetto culturale e
ricreativo significativo per la comunità locale, la manifestazione FAVOLANDO PER LE VALLI che
si svolgerà nel contesto della promozione locale estiva mediante la realizzazione di una rassegna
teatrale in continuità con la tradizione territoriale, rivolta in particolare al pubblico di bambini,
ragazzi e delle loro famiglie da realizzarsi presso le frazioni del Comune di Loiano;
RITENUTO di destinare alla promozione diretta della suddetta rassegna culturale la somma di €.
6.000,00;
DATO ATTO CHE l’onere di cui al presente atto trova copertura alla missione 5, programma 2,
titolo 1 del bilancio di previsione 2018 (capitolo 5233/168 del PEG corrente) e che l’erogazione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 27 DEL 24/03/2018
del contributo avverrà a consuntivo in seguito alla realizzazione di tutte le attività artistiche e
laboratoriali programmate;
RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi in forma palese;
DELIBERA
Di aderire al progetto intercomunale FAVOLANDO PER LE VALLI, rassegna di teatro per
l’infanzia e non, realizzata dall’Associazione Culturale Ca’ Rossa per l’anno 2018 nel contesto
della programmazione territoriale estiva compartecipando tramite l’assegnazione di un
contributo economico straordinario pari ad € 6.000,00.
Successivamente, a seguito di apposita votazione favorevole ed unanime, resa in forma
palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n.267/2000.

CA' R(SSSA
Spett.le
COMUNE
ALTORENOTERME
>Allac.a.delResponsabile
di SettoreCultura,
Sport,Turismo
e
Scuola
Dott.ssa
PieraNasci
COMUNECASTIGLIONE
DEIPEPOLI
>Alla c.a.delResponsabÌle
diAreaSèrvizÌallapersona
Dott.ssallariaSacchetti
COMUNEDI LOIANO
>Allac.a.delDirigente
diAreaserviziallapersona
Dottsa MariaElisaNassètti
COMUNEDI MONGHIDORO
> Allac.a.delDirÌgenie
diAreaserviziallapersona
Dott.ssaCristinaTeglia
COMUNEDI PIANORO
>Alla c.a.delDirigente
diAreaserviziallapersona
Dott.AndreaDemaria
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COMUNEDI SASSOMARCONI
>AlÌac_a.delResponsabile
UfficioCultura
e Sport
Dott.RobertoDemaria
UNIONEDEICOMUNIDELL'APPENNINO
BOLOGNESE
>Alla c.a.delResponsabìle
UfficioCulturae Turjsmo
Dott.l\,{arco
Tamari
perle Vallì,edizione2018
OggettoiRichiesta
di contrjbuto
sul pfogettoFavolando
Favolandoper le Valli
per le Valli"(d'orain poi "Favolando")
La Rassegna"Favolando
giuntaalla sua tredicesjma
edizione
nascenel2006dallavolontàdegli Assessofati
allaCulturae dalladisponibilità
al lavoro
di squadradegliUfficiServiziallaPersonadelleamministrazioni
costituentÌ
la Cornuniià
Montana
CinqueValli Bolognesi(Castiglione
dei Pepoli,Loiano,Monghidoro,
l\lonierenzio,
Monzuno,
Pianoro,
SanBenedetto
Val di Sambro,SassoMarconi)
pef
comerassegna
unitariadi spettacoli
(conparticolare
le fanniglie
riguardoai bambjnÌdi eià compresa
tra iquattfoe Ìdodicianni)da
(spaziall'aperto
svolgersi
neimesiestiviin luoghi"nonteatrali"
qualipiazze,strade,pafchi,cortili
pubblicie a volte privatiapertÌal pubblico,sagratidelle chìese)e decentratirispettoal
capoJuogo.
Favolando
raccoglie
unitariamente
l'eredità
di alcunerassegne
di spettacoli
dalvivodestinati
ad
già attiveda qualcheanno sul territofiodei Comuni"montanie
un pubblicogiovanissimo
pederaontani"
quali:
del Comunedi Pianororealizzala
nelParcodelleQuefcedi San
"Casolauna favola"Rassegna
Salvatore
in Casola(rassegna
di 5 speitacoli
attivadal 1998e arrivatanel 2006allasua ottava
ecrlzrone)l
"Loiano.., chè favole" Rassegnanelle frazionidel Comunedi Loiano(rassegnadi 5/8
spetlacoli
e laboratori
teatraliesisiente
dal2003e arrivata
nel2006aJlaterzaedizione);
e I'esperienza
laboratorialee di animazioneteatraleplurÌennale
ospitatadal ComunedÌ
l\,4onzuno.

FAVOLANDOPER LE VALLI
Rassegnateatrale "tout public" con particolareriguardo all,infanzia
Integrando
il progettodi "decentramenio
culturale"
tramitel'offertadi spettacoli
dal vivo e il
"sistema
dellacultura,promossidallaRegioneEmilÌa-Romagna,
territoriale"
lè Amministrazioni
coinvolfehanno sostenutoun'iniziativapiù specificamentelinalizzataalla realtà dej propri
territori,
finanziando,
unarassegna
di interventi
teatrali,laboratori
e incontririvoltiprincipalmente
ad un pubblico
di età compresa
fra i 4 e i 12 anni,mafruibilianchedagliaduttr.
Gli indirizzi
di polÌtÌca
cultufaleconcordaii
conleAmministfazioni,
hannopresoin considerazione
fínalità,
alcuneprecipue
tra le quali:
. Ìncoraggiafe
i piirgiovaniallafruizione
dellospeftacolo
dalvivo;
. promuovere
la culturateatralesin dalÌaprimainfanzia;
. creareoccasionidi aggregazione
"o(izzanlale"
fra gli abitantidei "capoluoghi"
e quelli
"frazioni"
delle
e dellealtrelocalità
delterritori
comunali;
. creareoccasioni
"verticale"
di aggregazione
all'interno
deÌnucleifamiliari,
. rappresentafe
spettacoli
in luoghidecentratÌ
e solitamente
nonanimatida attivitàteatrali.
ln un tempostoricocaratterizzato
dallariproduzione
tecnologica
dellarealtà,dallariduzione
in
fofmadi spettacolo
di moltiaspettidellavita socialeo dellacronaca(si pensiper esemploa
quantoproposioquotidianamente
dai telegiornali),
operatacosìfrequentemente
da far pensare
chela nostrasia una"societàdeJlospettacolo",
fruiredi spettacoli
dalvivosembraunanecessità
peri piùgiovani.
soprattutto
proponendo
ll teatro,infatti,si colJoca
in opposizionè
allarealtàmediatao virtuale,
unaformadi
"quiedora",attraverso
comunicazione
chesi realizza,
Ia presenza
fealedel cofpodell'attore.
ll teatro,dunque,si carallerizzaper la sua concretezzacomunicativa,capacedi adottarepiùl
linguaggi
veicolabili
attraverso
(parola,
diversimezziespressivi
azionefisica,voce,canto,scene,
costumi,
rnusica,
luci,ombre,ecc.).
Per questeragionie nei tentativodi qualifÌcare
la Rassegnaanche in senso didattico,la
Direzione
artisticaha propostospettacoli
di generiteairalidiversi(teatrod'attore,narrazione,
anjmazione
teatrale,
teatrocorporeo,
teatrovisuale,
teatrodi iigura,teatromusÌcale
e ancheuno
pur
spettacolo
a tecnicamista)mostrando
così,
rimanendo
nell'ambito
del teatrofagazzi,alcuni
derpossibili
Inguaggr
adottabi
ioa Iane scenica.
L'ideazione
di unarassegna
di lealroper agazziofffealcunivaniaggial finedl creareoccasioni
gli evenii in matinée,pomeridiani
d'incontro
sociale.InnanzÌtutto
e serali rivoltiai barnbini
divenlano
spessomomentichecoinvolgono
l'inieronucleofamiliare
e velcoano,in questomodo,
I'incontro
fra personecon abitudinie gusii diversi.Anchein considerazione
di tali finalità,la
Direzione
artisticaha sceltospettacoli
desiinatiad un pubblicogiovanissimo,
ma fruibilida un
pubblico
di etàll piùpossÌbile
ampia.
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Si auspical'adesionecon contribuzione
a Favolandoper le Valli,l3^ edizione,anno2018i Comuni
dì Alto RenoTermè- (3 spettacoli,2narrazionicon musica,I "passeggiata
fiabesca,,perle vie dì
I narrazionea vegliapeÌ bambinied adulti),Castiglionedei Pepoli(4
PoÍetta Tèrme,2 Iaboratori,
spettacoli),Loiano (6 spettacolie 2 laboftloti teatralidi cui I con esito finale),Monghidoro(1
SassoMarconi{2 spettacolie I laboratoriodi costruzionecon
spettacolo),
Pianoro(5 spéttacoli),
esitofinale).
La richiesladÌ finanziamento
allaRegioneEmilia-Romagna
precedentì
La rassegna
è statasostenuta
nelleedÌzionl
da una contribuzione
dellaProvincia
dÌ Bologna
passandodal 6.000,00Eurodel 2006 ai 5.000,00Eurode 2010 e
che nel temposÌ è assottigliata
giungendo
ad una ridLrzione
inaspettatarnente
esiguanel 2011 di 2.500,00Euro. Nel 2015 è stata
dellaCittà[/etropolitana
sostenuta
conun finanziamento
di3.000,00
Euro.
Ca' Rossaha inserito"Favoandoper le VallÌ"nellarichiesta
Nel 2016l'AssociazÌone
di finanziamento
e promozionedell'attività
del'attvità di dìrezioneartistica.orcanizzazìone
teatrale,del pfoqetto
dal Utolo"Parolad'attore- [Jna Scuolada Favola"chiedendo
sovracomlnale
alla ReqioneEmi]iasullaLeoqeReoionale
Romaqna
un finanziamento
13/99.Ouestofinanziamento
è riconosciuto
su tutta
'aitivtàannLrale
deLl'AssociazÌone
Ca'Rossaila "quotaparte"riservata
allasezÌoneestivadenominata
'Favolando
perle Vali 2018"di questocontributo
Euro.
è di 3.500.00
La richiestadifinanziamènto
allaFondazione
Carisbo
alla Fondazione
Per I'edizone2018 e staia richiestauna coniribuzione
Carisbodi € 5.000,00.
Non
se la richiestavefràaccettata.
saooÌamoattualrnente
Tutto cò premesso ll sottoscfittol\4atteoBellj,(C. Fisc.BLL l\,1Tî64lvl22A9441)nato a Bolognail
22/A811964,
resldentea San Lazzafo d Savena in qualltàdi Presjdente
e LegaleRappresentante
oel Assocaz.ore
CJlturale
Ca Rossa,consedelegalein via Croaran'6,40068 San Lazzaro
di Savena
(BO),codicef scalen" 91152044377,
CHIEDE
a codeste
spettabili
Amministrazioni,
il patrocjnio
oneroso,
e un conkibuto
congruoal nurnero
di spettacoli
nela Rassegna
Favoandoperle Vali,Xll edizione,
anno20'18
ospitati
DICHìARA
Culturale
Ca' Rossanon ha per oggettoescluslvo
che l'AssociazÌone
o p ncipale'esercìzio
di attvità
nondeveessereassoggettato
commerciali
e chetalecontributo
a ritenuta
d'acconto
4%,di cui al comma
2 del'art.28 delD.PR 600/73in quantonondestinato
ad attività
commerciale
ma peffiniìstituzionali.
per a codeseattenzioneche ci avetedirnostfato
RÌngrazÌando
SanLazzaro
di Savena\BA) 1ZA3l201e

previsionale
di spèsadellarassegna
Si a legarendiconto
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PERLE VALLI,l3^ edizione;anno20't8
FAVOLANDO

Descrizionedel
progetto

Favolandoper le Valliè una Essegnaunitarladi spetlacoljè laboratoriad entrata
gratuitadestìnataalle famiglie(con particolareriguafdoai bambinidi età
compresa
tra iquattroe idodicianni)da svolgersi
nei mesiestiviin luoghi"non
(spaziall'aperto
qualipiazze,
strade,parchi,cortilipubbliciea volteprivati
teatrali"
apertial pubblico,
sagratidellechièse)e in largamisuradecentfatÌ
rispetioal
capoluogo.
Ha Ìl fine di promuovete
I'aftescenicacornestTumento
di relazione
'veÍicale"(giovani/anziani)
(frai cittadini
ed "orizzontale"
appariènenti
a diverse
di
origine
e
a
differenti
strati
comunità
culturali,
socio-culturalj),
e comestrumento
di indaginecognitivadel mondo,quale potentemezzo dl espressione
e
comuntcaztone

La rassegnaè compostada:
- 21 spettacoli
conaccompagnamento
e alcunenarrazioni
musicale.
- 1 "passeggiata
fìabesca"di narazionie musicalungoil cenko storicodi Porretta
Terme.
gratuitodi disegnoe pitturaad Alto RenoTerme/Porretta
laboratorio
gratuìlocon esitofinaledi quattrogiornatea SassoI\larconi.
Laboratorio
gratujto
Laboratorio
ditre giornjconesitofinalea Loiano.
gratultoa Loiano.
laboratorìo
1 incontrospetiacolosullanarrazionead Alto RenoTerme/Porreiia,
1 narrazionea
vegliapressoil Parcodidattjco
sperimentaie
delCastagno
diAlioRenoTerme
NeiComunìdi Sassolvlarconi
e Pianoro
si prevede
l'apertura
Ca€tteri innovativie
in ofafiosèrae della
(l soloa Pianoro).
contestualmente
aglispettacolirappresentati
originalidelprogetto biblioteca

Attività collaterali

ad agosto2018
P"rioaoai.uotgi."nto DalgÌugno
26
numeroeffettjlf di giornatedi spettacolo/attività
-errìe
oepoiLoiano.
locartaPoriefia
Luoghi disvolgimento Co-rL1o Aro ReroTerr'ìe
CasLrgìorede
[/longhldoro,
PianoroSassoIVIarconi.
Riscontro
di pubblico N" stimatodi speiiatorie fruitoridi labofatori:5.000
Entipubbliei
RegioneEmilia-Romagna,
Comuni di Ato Reno Terme, Unione Comuni
Bolognese(Comune di Castiglionedei Pepoii), Loìano,
compartecipanti
dell'Appennino
Monghidoro,
Pianoro,
SassoIVIarconi.
PrivaticompartecipantiRichiesta
unacontribuzione
allaFondazione
Carisbo
Direzioneart;stica

AssocjazÌone
Ca' Rossa:[,4aurÌzio
Sangirardie N,4atteo
Belli.

Soddisfazione del
pubblico

agliadultìdi sempliciform
da compilare.
Consegna

informativa
dellainterarassegna,
Modalità
comunicativeBrochure
brochureinforrnatjve
a caficod ogni
e di pubblicizzazione comune,flyefs e locandine,comunicatiinteraei,socjal network,comunlcati
previste(comunicati, stampa
e aDDosizione
di rnanifesti
e locandine.
internet,
social
netwo.k)

rcli:
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DELLEENTMTEE DELLEUSCITE
RENDICONTO
PREVISIONALE
SPESEPREVISTE
Spèsegenerali*(utenzè,
materialidi consumo,
personale);
Pubblicitàe promozione
e segreteria
Organizzazione
Affitto sala
Noleggioattrezzature
Compensi(attori,operatoridei
laboratori,tecnici audio/luci)

COPERTURA
FINANZIARIA
3.000,00Risorseproprie
6.200,00

2.500,00Enti locali
4.000,00Soggettiprivati
0,00Sponsorizzazioni
800,00Altro
22.500,00
Q uotapartedel Contributo
erogatodalla RegioneEmiliaRomagnasu LeggeRegionale
13t99

26.500,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00

2.200,00

0,00

SIAE

700,00

0,00

Matefiale
consumoper
laboratori

500,00

0,00

OsDitalitàe trasferimenti

36.200,00
TOTALE
TOTALE
*L'ammontaredelle spese generaliè inferioreal l0% del costo del progetto
SanLazzarodi Savena12103118
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socat€
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36.200,00

COMUNE DI LOIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 27 del 24/03/2018
OGGETTO:
ADESIONE MANIFESTAZIONE ESTIVA FAVOLANDO PER LE VALLI - EDIZIONE 2018

Letto, approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
CARPANI PATRIZIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAPEZZI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

