COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 400 del 06-04-2021
Proposta di Determinazione Dirigenziale n 490 del 06-04-2021
SERVIZIO EVENTI CULTURALI
AREA CULTURA, TURISMO, FORMAZIONE E SPORT
OGGETTO: "ESTATE AL TRINCI". AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI NEL SETTORE DELLA CULTURA, DELL'ARTE, DELLO SPETTACOLO E
DELL'INTRATTENIMENTO, PER LA COMPOSIZIONE DI UN PALINSESTO INTEGRATO DI EVENTI
DA REALIZZARE NELLA CORTE DI PALAZZO TRINCI, NEL PERIODO DAL 21 GIUGNO AL 21
SETTEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
• la deliberazione n. 14 del 30/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – nota di
aggiornamento;
• la deliberazione n. 15 del 30/03/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione esercizio 2021-2023;
• la deliberazione n. 227 del 27/07/2020, immediatamente eseguibile, con la quale la
Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi, il
Piano Performance 2020 – 2022 e le successive integrazioni e/o modificazioni intervenute
nel corso dell’esercizio 2020;
• la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n.
78/2009, convertito nella legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) - Definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
DATO ATTO che - al fine di sostenere il mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura ed al fine
di realizzare una concreta azione volta a supportare ed a rilanciare le tante attività commerciali che
animano il centro cittadino pesantemente colpite dalla crisi pandemica derivante dalla diffusione del
Covid - l’Amministrazione Comunale, nell’ambito della programmazione annuale degli eventi per la
città, organizza all’interno della Corte di Palazzo Trinci l’iniziativa “Estate al Trinci” che comprende,
visto il successo di pubblico degli eventi realizzati nell’estate 2020, anche i seguenti eventi
organizzati direttamente dal Comune di Foligno:
1. “Le Montagne Incantate” - letture organizzate in collaborazione con la Compagnia Teatrale
“Al Castello” di Foligno:
a. 21 maggio 2021 – Fiore di roccia di Ilaria Tuti;
b. 28 maggio 2021 – Il peso della farfalla di Erri De Luca;
c. 4 giugno 2021 – Le otto montagne di Paolo Cognetti;

2. “Foligno legge il mare” - letture organizzate in collaborazione con la Compagnia Teatrale
“Al Castello” di Foligno:
a. 11 giugno 2021 – L’Odissea di Omero e L’Odissea di Nikos Kazanzakis;
b. 18 giugno 2021 – L’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre di Marilù Oliva;
c. 25 giugno 2021 Il Mare di Sicilia – pagine scelte di Leonardo Sciascia, Stefania Auci e Giovanni
Verga;
CONSIDERATO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell’11 marzo 2021 è stato disposto di

procedere alla pubblicazione di un Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali nel
settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento, per la composizione di un
palinsesto integrato di eventi da realizzare all’interno della suggestiva Corte di Palazzo Trinci, nel
periodo dal 21 giugno al 21 settembre 2021, al fine di consentire (nel pieno rispetto delle misure di
contrasto all’emergenza pandemica) la concreta realizzazione di un’ampia serie di attività
culturali;

- al fine di sostenere il mondo dell’arte, dello spettacolo e della cultura, l’Amministrazione
Comunale, nell’ambito della programmazione annuale degli eventi per la città, intende
pertanto organizzare all’interno della Corte di Palazzo Trinci l’iniziativa “Estate al Trinci”
che comprende, visto anche il successo di pubblico degli eventi organizzati dal Comune per
l’estate del 2020, una serie di variegati momenti culturali articolati nel corso dell’intero
periodo estivo;
- è infatti preciso interesse dell’Amministrazione comunale promuovere e sostenere
specifici interventi, al fine di porre in evidenza la centralità e l’attrattività della città, offrendo
la possibilità di sviluppare e di rappresentare le migliori proposte artistico-culturali del
territorio in sinergia con le realtà associative che animano da sempre Foligno, per permettere a
cittadini, visitatori e turisti di riappropriarsi degli spazi urbani e di godere, in piena sicurezza,
di luoghi, arte e cultura;
- la realizzazione dell’iniziativa nel “cuore” storico della città intende inoltre costituire
un’importante e concreta azione volta a supportare ed a rilanciare le tante attività
commerciali che animano il centro cittadino, pesantemente colpite dalla crisi pandemica
derivante dalla diffusione del Covid;
- a tale scopo si intende promuovere una call per l’acquisizione di proposte di eventi e
rassegne nel settore della cultura, dell’arte, dello spettacolo e dell’intrattenimento, da
realizzare all’interno della suggestiva Corte di Palazzo Trinci, nel periodo dal 21 giugno al
21 settembre 2021, al fine di consentire lo svolgimento di un’ampia serie di attività culturali
all’aperto che possano costituire un vero e proprio palinsesto di eventi di qualità, anche
nell’ottica della massima fruizione del predetto splendido spazio cittadino;
- lo spazio della Corte di Palazzo Trinci, infatti, rappresenta – per le sue evidenti
caratteristiche, prima tra tutti l’essere un spazio completamente aperto ma, nel contempo,
circoscritto e con ingressi agevolmente contingentabili – il luogo maggiormente idoneo al
fine di consentire la concreta realizzazione di eventi culturali, contemperando le necessarie
ed insopprimibili esigenze di tutela della salute, sia degli operatori dello spettacolo sia del
pubblico;
- l’Avviso pubblico che si intende pubblicare ha lo scopo di coordinare le molteplici
attività dei diversi soggetti che intendano proporre iniziative culturali di qualità,
sviluppando un percorso partecipativo di produzione culturale e artistica all’interno del
quale le diverse realtà culturali attive nel territorio folignate (ma anche fuori di esso)
possano concorrere alla costruzione, alla realizzazione e alla promozione integrata dei vari
eventi, da realizzare nell’ambito delle seguenti aree tematiche:
o rassegne ed eventi teatrali;
o rassegne ed eventi musicali e concertistiche;
o rassegne e spettacoli di danza;
o progetti di arti contemporanee (visive, audiovisive, performative);
o rassegne e proiezioni cinematografiche;
o altre proposte comunque riconducibili alle aree appena indicate;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico volto ad
individuare i soggetti che potranno realizzare i sopra richiamati eventi culturali, il cui testo integrale

(comprensivo dei relativi documenti complementari) viene allegato al presente provvedimento quale
sua parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la proposta è tecnicamente regolare ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
che la stessa, allo stato, non ha rilevanza contabile;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art 107 D.lgs 267/2000

DETERMINA

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato
Avviso pubblico per l’acquisizione di proposte progettuali nel settore della cultura, dell’arte,
dello spettacolo e dell’intrattenimento, per la composizione di un palinsesto integrato di eventi
da realizzare all’interno della suggestiva Corte di Palazzo Trinci, nel periodo dal 21 giugno al 21
settembre 2021, al fine di consentire (nel pieno rispetto delle misure di contrasto all’emergenza
pandemica) la concreta realizzazione di un’ampia serie di attività culturali;
2. di pubblicare l’Avviso, comprensivo dei relativi documenti complementari, all’interno del
sito istituzionale del Comune di Foligno e su tutti i possibili canali di comunicazione, ai fini
della sua massima diffusione;
3. di dare atto, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000,
della regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento.

06-04-2021
IL DIRIGENTE DELL' AREA CULTURA, TURISMO,
FORMAZIONE E SPORT
ILENIA FILIPPETTI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

