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SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO
Proponente: UFFICIO PINACOTECA E SISTEMA MUSEALE
Redattore: Ghelli Alba
Responsabile del Procedimento: Ghelli Alba
Dirigente: Marina Vaccari / INFOCERT SPA
Assessore: BETTARELLI MICHELE
Oggetto: SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO E L’ASSOCIAZIONE
FESTIVAL DELLE NAZIONI O.N.L.U.S. APPROVAZIONE
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Marina Vaccari / INFOCERT SPA

Parere contabile: FAVOREVOLE

espresso da: Cristina Edelweiss / INFOCERT SPA .

In data 08/01/2018 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X
X
X

Assente

X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA FRA IL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO E
L’ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI O.N.L.U.S. APPROVAZIONE
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.2 del 03/01/2018;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 – I° comma – del D.Lgs. 267/2000;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2017 e pluriennale e il D.U.P. 2017 e relativi allegati
ai sensi del D. Lgs 118/2011;
Viste le Linee Programmatiche di mandato approvate con delibera della Giunta Comunale n. 87 del
21/11/2016 e inserite nel D.U.P 2017-2019 (Documento unico di programmazione) “PROGRAMMA 02:
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - CDR 15;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 9/2017 “Definizione piano esecutivo di gestione finanziario
(PEG) per l’esercizio provvisorio 2017 ed indirizzi di gestione contabile”;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 39/2017 “Servizi pubblici e servizi a domanda individuale:
determinazione tariffe e contribuzioni individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione dei
servizi a domanda individuale per l’anno 2017;
Premesso che:
•
l’Associazione Festiva delle nazioni O.n.l.u.s , con nota prot. n. 45245/2017 – ha avanzato la
proposta di sottoscrivere uno specifico protocollo d’intesa con valore pluriennale, che, in occasione
delle prossime edizioni del Festival delle Nazioni di Città di Castello, preveda la possibilità per i
possessori della Festival card e/o di biglietti di concerti inclusi nel programma del la manifestazione
di accedere, durante lo svolgimento della manifestazione, a prezzo ridotto ai seguenti musei :
- Pinacoteca comunale (biglietto ridotto € 4,00);
- Centro delle Tradizioni Popolari e Museo malacologico Malakos (biglietto ridotto: € 3,00);
•
d’altro canto l’Associazione Festival delle Nazioni si impegnerebbe a rilasciare biglietti a prezzi
ridotti dei concerti o delle iniziative artistiche programmate alle persone che si presentano munite del
biglietto d’ingresso di uno dei siti museali sopra indicati, visitati durante lo svolgimento del Festival,
con riduzione mediamente del 20% sul prezzo intero;
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•
•
•

il Festival delle Nazioni, arrivato nel 2017 alla 50ma edizione, ha assunto un’identità distintiva nel
panorama europeo, valorizzando e facendo conoscere il patrimonio culturale e artistico tifernate e
dell’Alta Valle del Tevere;
il Comune di Città di Castello, fin dagli esordi, ne ha supportato l’organizzazione e lo svolgimento, in
quanto strumento di promozione della propria identità;
in tale proposta si riconosce un’azione finalizzata alla promozione e valorizzazione del patrimonio
culturale e artistico del nostro territorio;

Considerato che il Comune di Città di Castello condivide gli obiettivi di tale proposta;
Visto lo Statuto del Festival delle Nazioni approvato con atto del Consiglio Comunale n.184/94, dal qual
risulta che il Comune è socio fondatore dell’Associazione Festival delle Nazioni di Città di Castello;
Dato atto che dalla sottoscrizione del Protocollo d’intesa non derivano oneri finanziari o entrate minori per
il Comune di Città di Castello in considerazione che la proposta incentiva la visita ai musei dei partecipanti
al Festival;
Ritenuto pertanto di sottoscrivere lo schema del Protocollo d’intesa allegato al presente atto per esserne
parte integrale e sostanziale, con una durata triennale (edizioni del Festival delle Nazioni 2018-2020);
Con voti unanimi espressi per alzata di mano
Delibera
per i motivi espressi in premessa e qui richiamati:
1) di fare propria la proposta dell’Associazione Festival delle Nazioni;
2) di approvare lo schema del Protocollo d’intesa tra il Comune di Città di Castello e l’Associazione
Festival delle Nazioni O.n.l.u.s. allegato al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale, che
avrà durata triennale (edizioni del Festival delle Nazioni 2018-2020) e di sottoscriverlo;
3) di dare atto che il Comune garantirà che ai possessori della Festival card e/o di biglietti dei concerti
programmati dal Festival delle Nazioni sia permesso l’accesso, durante lo svolgimento dello stesso, a
prezzo ridotto ai musei di seguito indicati con relativa riduzione:
• Pinacoteca Comunale: biglietto ridotto € 4,00;
• Centro delle Tradizioni popolari di Garavelle e Museo malacologico Malakos: biglietto ridotto €
3,00;
4) di dare atto che l’Associazione Festival delle Nazioni O.n.l.u.s. si impegna a rilasciare biglietti a prezzi
ridotti ai concerti o iniziative artistiche programmati alle persone munite del tagliando di uno dei siti
museali sopra indicati, visitati durante lo svolgimento del Festival, con riduzione mediamente del 20%
sul prezzo intero;.
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5) di dare atto che tale protocollo d’intesa potrà essere rinnovato, modificato o integrato, previo accordo
tra le parti;
6) di dare atto che tale sottoscrizione non comporta nessun onere a carico del Comune di Città di
Castello o minori entrat Castello in considerazione che la proposta incentiva la visita ai musei dei
partecipanti al Festival;
7) di dare atto che la responsabile del procedimento amministrativo è stato individuato nella dott.ssa
Marina Vaccari, dirigente il Settore Cultura, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90 e successive
integrazioni e modifiche;
8) di dare mandato al Dirigente del Settore Cultura a provvedere a quanto necessario per la realizzazione
di quanto previsto dal Protocollo d’intesa.
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