COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 91 del 21-07-2016

Oggetto: Manifestazione "Sere d'estate: musica, teatro, cultura, spettacolo, danza" anno
2016 - Adesione al circuito Dromos Festival 2016 a cura dell'Associazione
Culturale Dromos di Oristano
Il giorno ventuno luglio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
A
P
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Sentito il Consigliere delegato in materia di politiche della cultura, dello spettacolo e del turismo Loi Alessandro: “Il
circuito Dromos è ormai una realtà nel panorama estivo sardo, ed ogni anno questo cresce e si migliora.
L’amministrazione comunale Mogorese è ormai da anni aderisce a questo circuito in quanto da la possibilità di attrarre
verso Mogoro quel tipo di visitatore sensibile a questa particolare “offerta turistica”, che lega la musica e l’arte ai
luoghi e ai monumenti. Mogoro non può competere, questo è certo, con le mete più ambite del turismo Sardo, deve quindi
concentrarsi su un cosi detto turismo di nicchia, intercettando un particolare target di visitatore. Dromos diventa
maggiorenne nel segno di Eva, e lo diventa facendo proprio un aforisma di Oriana Fallaci, «Il peccato non nacque il
giorno in cui Eva colse una mela: quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza» un'altra donna
controversa e divisiva quanto la Prima donna e le cui opinioni, spesso inaccettabili, trovano nell'esaltazione di quella
«splendida virtù chiamata disubbidienza» una sintesi perfetta di irresistibile fascino e di grande attualità. Una virtù tutta
femminile che guiderà le scelte artistiche della diciottesima edizione del Festival. Un festival di donne e non solo,
inseguendo quel segno che, in una cultura millenaria declinata al maschile, è stato determinante a partire dal gesto
dirompente dell’Eva biblica, un segno, spesso sottotraccia, teso alla ricerca affannosa di un’indipendenza inconcepibile
senza la trasgressione a una coercizione o a una legge imposta, un “segno disubbidiente” in funzione della condizione
specifica dell’essere umano: la libertà. Il “Dromos Festival 2016 – “Il segno di Eva”, si caratterizzerà per la presenza di
musicisti di livello internazionale e si proporrà, ancora una volta, come un evento territoriale dagli orizzonti geografici e
cultuali sempre più ampi. L’obbiettivo di Dromos è soprattutto quello di valorizzare la nostra realtà culturale e turistica,
dando la giusta collocazione a tutti i tesori del nostro territorio. Come ormai appuntamento fa tappa Dromos quest’anno
con la migliore rivelazione femminile della musica reggae internazionale la Jamaicana Jha9. Per questo, propongo alla
giunta l’approvazione del ricco programma di spettacoli ed eventi, cosi come di seguito proposto.”

Premesso che un’articolata programmazione di eventi nel periodo estivo riveste per il Comune di Mogoro un’importanza
fondamentale dal punto di vista della promozione turistica del territorio, del benessere e sviluppo della Comunità.
Considerato che, come da tradizione, il periodo di svolgimento della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, giunta
alla 55a edizione, è quello durante il quale vengono concentrate la maggior parte delle manifestazioni e per le quali
vengono spese la maggior parte delle risorse economiche.
Visto il programma della manifestazione “Sere d’estate: lettura, musica, teatro, cultura, spettacolo e danza”, ideato
dall’Amministrazione Comunale e in particolare dal Delegato alla Cultura Loi Alessandro, che avrà inizio il giorno 29
luglio, serata inaugurale della 55a edizione della Fiera del Tappeto e ritenuto che esso risponda pienamente al duplice
obiettivo di andare incontro alle esigenze di cultura, socializzazione/aggregazione, svago/divertimento della Comunità
Mogorese e allo stesso tempo promuovere l’immagine del territorio, valorizzando due importanti risorse del paese: Fiera
e Area Archeologica di Cuccurada.
Dato atto che l’amministrazione Comunale, considerato il notevole successo degli anni passati, ha deciso di aderire anche
per l’anno in corso alla XVII edizione del circuito del Dromos Festival.
Considerato che l’Associazione culturale Dromos, depositaria del marchio “Dromos Festival”, uno degli eventi di punta
nel panorama isolano, giunto alla diciottesima edizione, ha invitato, con nota assunta al prot. n. 5961/2016,
l’Amministrazione Comunale ad ospitare una tappa del “Dromos Festival 2016”, che quest’anno ha per titolo “IL SEGNO
DI EVA”, compartecipando finanziariamente all’evento.
Dato atto che:
-

il “Dromos Festival 2016 – “Il segno di Eva”, si caratterizzerà per la presenza di musicisti di livello internazionale e
si proporrà, ancora una volta, come un evento territoriale dagli orizzonti geografici e cultuali sempre più ampi;
l’obbiettivo di Dromos è soprattutto quello di valorizzare la nostra realtà culturale e turistica, dando la giusta
collocazione a tutti i tesori del nostro territorio;
Dromos si finanzia attraverso il contributo finanziario dei Comuni aderenti e grazie al contributo degli Assessorati
Turismo e cultura della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione Banco di Sardegna;
ogni Comune coinvolto avrà l’occasione di realizzare un evento valido non solo sul piano culturale, ma anche dl
punto di vista spettacolare e di richiamo turistico.

Dato atto che:
- la tappa locale del Dromos Festival 2016, da realizzare in data 11 agosto con inizio alle 21.30, presso l’affascinante
cornice di Piazza del Carmine di Mogoro, prevede un appuntamento musicale di altissimo pregio con la poetessa e
cantante giamaicana Jah9 che viene descritta come una tra le voci più belle e interessanti dell’attuale scena
“conscious reggae” mondiale, con introduzione del Gruppo “Sista Namely & the Islanders Band Reloveution”;
-

-

l’adesione al “Dromos Festival 2016 – “Il segno di Eva”, da svolgersi in concomitanza con la 55a edizione della Fiera
del Tappeto e dell’Artigianato artistico della Sardegna prevede una quota di compartecipazione alle spese, a carico
del Comune di Mogoro, pari a € 8.000,00 con ingresso regolato da un biglietto popolare fissato in € 10,00, esclusi i
residenti;
l’incasso derivante dal predetto concerto verrà riscosso e incassato direttamente dal soggetto organizzatore in quanto
il contributo richiesto di € 8.000,00 risulta essere al di sotto del 50% dei costi di produzione.

Visto l’art. 118 della Costituzione italiana, ultimo comma: Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà”.
Visto l’art. 6, comma 9 del D.L. 78/2010, che dispone: “A decorrere dall’anno 20111 le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni”.
Vista la deliberazione n. 163/2010 della Corte dei conti sez. reg. controllo, Puglia, la quale ha affermato che: “E’ dunque
necessario comprendere la ratio del divieto di cui all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni
dalla legge n. 122/2010, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne
correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la
norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio – che preveda oneri, da parte delle
amministrazioni pubbliche – ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di
calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori divieti di legge, le iniziative organizzate dalle
amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente
preposti alla svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”.
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Visto il parere n. 1075 del 20.12.2010 della Corte dei Conti, Sezione Regionale Lombardia, che ammette l’erogazione di
contributi a favore di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del soggetto erogatore nell’interesse della
collettività anche in base al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione, motivando il fine
pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.
Visto l’art. 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.
135, che dispone: “6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a
convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure
previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli
articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito,
non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di
promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei
servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge27 dicembre 2002, n.
289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”
Preso atto che l’Amministrazione Comunale, per le motivazioni sopra sposte, può assegnare il contributo, quale quota
compartecipazione spese per la realizzazione nel territorio di Mogoro, in un luogo di particolare pregio ed interesse
architettonico, di un tappa del Festival Dromos 2016.
Dato atto che l’evento sarà regolato da apposita convenzione, ai sensi dell’art. 1 comma 5 del vigente Regolamento per la
concessione di contributi e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Tecnico in sostituzione del
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di aderire al circuito “Dromos Festival 2016 – “Nel segno di Eva”, ideato e promosso dall’Associazione Culturale
Dromos con sede legale ad Oristano, via Sebastiano Mele n. 5/B – P. IVA 01002580957, attraverso una quota di
compartecipazione alle spese, a carico del Comune di Mogoro, pari a € 8.000,00.
Di approvare la convenzione, da stipulare con l’Associazione Culturale Dromos di Oristano, per la realizzazione, in data
11 Agosto con inizio alle ore 21.30, presso piazza del Carmine, in concomitanza con la 55a edizione della Fiera
dell’Artigianato artistico della Sardegna, di un appuntamento musicale di altissimo pregio con la poetessa e cantante
giamaicana Jah9 che viene descritta come una tra le voci più belle e interessanti dell’attuale scena “conscious reggae”
mondiale, con introduzione del Gruppo “Sista Namely & the Islanders Band Reloveution”.
Di stabilire che:
- l’ingresso al concerto sia regolato da un biglietto ingresso popolare fissato in € 10,00, esclusi i residenti;
- l’incasso derivante dal predetto concerto sia riscosso e incassato direttamente dal soggetto organizzatore
Associazione Dromos, in quanto il contributo richiesto di € 8.000,00 risulta essere al di sotto del 50% dei costi di
produzione.
Di approvare l’allegato schema di convenzione con l’Associazione culturale Dromos di Oristano per l’adesione al circuito
Dromos Festival 2016 “Nel segno di Eva”.
Di prendere atto che spetta al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale l’adozione degli adempimenti gestionali per
l’organizzazione degli eventi e al Responsabile del Servizio Tecnico assicurare le autorizzazioni e installazioni necessarie
a ospitare gli eventi.
Di dare atto che la quota di compartecipazione spese pari a € 8.000,00, è prevista all’intervento 05.02-1.04.04.01.1 cap. n.
1507/85 “Spese per trasferimento per organizzazione manifestazioni di pubblico spettacolo” del Bilancio 2016.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 21-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Mura Sabina

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 21-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 26-07-2016 al 10-08-2016 reg. n. 865.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 26-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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