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e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
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Presente

Cavallucci Veronica Assessore Presente

20-06-2019

Deliberazione n. 105

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  venti, del mese di giugno, alle ore 16:30 e seguenti, in Assisi,
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Paggi Massimo Assessore Assente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Pettirossi Simone Assessore Assente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Proscenium - Festival della Canzone d'Autore, seconda edizione. Provvedimenti.

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 19-06-2019

IL RESPONSABILE UFFICIO
TURISMO

dott. Giulio Proietti Bocchini

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 19-06-2019

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Con allegato

Capitanucci Alberto Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

-  che il 27 ottobre 2018 si è tenuto ad Assisi presso il Teatro Lyrick la prima edizione del Proscenium –

Festival della Canzone d’Autore;

- che l’edizione 2018 ha riscosso un notevole successo di critica e presenze e  soprattutto è stato

particolarmente apprezzato non solo per la qualità musicale, che vede tra gli altri la presenza di Frate

Alessandro Brustenghi nella direzione artistica, ma per l’opportunità di scambio, di aggregazione e di

crescita nelle persone coinvolte e nei cantautori in primo piano;

- con nota in data 17/2/2019 (prot.32322/2019), il presidente del Festival Proscrienum, Roberto Lipari,

ha inviato il progetto della II edizione,in programma ad Assisi dal 23 al 26 ottobre 2019;

Considerato:

che il progetto Proscenium è ispirato ai valori francescani e per tracciare le linee della sua filosofia-

legata non solo ai valori della cultura e della  musica, ma a quelli della solidarietà e della beneficenza;

che sulla scorta del successo registrato lo scorso anno, l’organizzazione del Festival ha inoltrato-

richiesta  di poter inserire la dicitura “Città di Assisi”, all’interno del logo del Proscenium Festival, come

da bozzetto allegato, in modo da legare la manifestazione alla città;

che la seconda edizione prevede l’istituzione del premio “Città di Assisi-Sorella Musica” da-

consegnare, durante la manifestazione, ad un cantautore italiano di rilevanza nazionale che durante la

sua carriera abbia saputo diffondere i valori universali della fratellanza, dell’amore e del rispetto tra gli

essere umani;

Vista la validità della proposta in coerenza con i principi della Città di Assisi e dei valori che essa

rappresenta in tutto il mondo, in considerazione della riconosciuta levatura culturale e professionale del

Comitato di Direzione Artistica;

Ritenuto voler accogliere le richieste inoltrate:
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

autorizzando l’uso della dicitura “Città di Assisi” all’interno del logo di Proscenium Festival stabilendo-

la seguente locuzione “Proscenium – Festival della Canzone d’Autore – CITTÀ DI ASSISI”;

concedere a titolo gratuito il teatro Lyrick nei giorno del festival dal 23 al 26 ottobre 2019;-

concedere per la seconda edizione del Prosceium Festival, il Patrocinio della Città di Assisi;-

concedere un contributo economico a parziale sostegno della manifestazione finalizzato al sostegno-

di opere di beneficenza messe in atto nell’ambito dell’attività filantropica dell’organizzazione proponente,

pari ad €2.000,00;

Visto:

- il vigente regolamento di “Concessione del patrocinio e utilizzo del logo e dei segni distintivi della Città

di Assisi” approvato con atto C.C. n°176 del 3/11/2011;

- il vigente regolamento  per la “Concessione di contributi e vantaggi economici ad enti pubblici e

soggetti privati” approvato con atto C.C. n°39 del 29/03/2012;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;

VISTI il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e lo Statuto

Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

Per quanto espresso:

1) di accogliere la proposta avanzata da Progetto Scenico Umbro con sede in Santa Maria degli Angeli

– Assisi, di organizzare in Assisi la II edizione di Proscenium, Festival della Canzone d’Autore, dal 23 al

26 ottobre 2019, concedendo il patrocinio della Città di Assisi;

2) di autorizzare l’uso della dicitura “Città di Assisi” all’interno del logo di “Proscenium Festival”

stabilendo la seguente locuzione “Proscenium – Festival della Canzone d’Autore – CITTÀ DI ASSISI”,

come da bozzetto grafico che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

3) di stabilire che l’utilizzo della locuzione “Proscenium – Festival della Canzone d’Autore – CITTÀ DI

ASSISI”, è concessa per l’edizione 2019 e dovrà essere autorizzata per l’edizioni successive previa

richiesta da parte dell’organizzazione;

4) di concedere l’uso del teatro Lyrick, a titolo gratuito, nei giorni 23-26 ottobre 2019 per lo svolgimento

del Festival;

5) di riconoscere il sostegno economico al suddetto progetto con un contributo di € 2.000,00 a parziale

copertura della manifestazione, finalizzato ad opere di beneficenza messe in atto nell’ambito dell’attività

filantropica dell’organizzazione proponente, la cui spesa trova imputazione nel corrente bilancio al cap.

102061;

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime espresso in forma palese, questo atto immediatamente

eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

*********************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0033375 del 26.06.2019

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 11.07.2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 26.06.2019


