
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 186

                adunanza del 22/05/2019

OGGETTO:

Organizzazione  e  realizzazione  della  stagione  teatrale  di  prosa,  musica  e  danza  2019/2020. 
Approvazione avviso pubblico per la ricerca di sponsor e contributori a sostegno della realizzazione e 
organizzazione, dello schema di domanda di partecipazione, della dichiarazione di offerta economica e 
dello schema del contratto di sponsorizzazione.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

 LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO:

• che ai sensi del vigente Statuto, approvato con deliberazione del C.C. n. 111 del 10/11/2003 e 
s.m.i., modificato con deliberazione C.C. n. 70 del 25/09/2013 ed entrato in vigore il 14/10/2013, il 
Comune di Grosseto ha tra i propri obiettivi lo sviluppo della propria comunità e ne persegue il 
progresso economico e sociale, valorizzando le risorse locali;

• che a tal fine, il Comune adotta iniziative, nell’ambito della complessiva programmazione di azioni 
ed interventi, che si sostanziano anche nell’organizzazione di eventi e manifestazioni nell’ottica di 
promozione culturale del territorio;

• che è volontà dell’Amministrazione proporre eventi e kermesse con l’obiettivo di promuovere 
il centro storico, seppur nel rispetto dei principi di sobrietà ed economicità imposti dal regime 
di contenimento della spesa, intendendo assolvere ad un ruolo attivo e propulsivo nel processo 
di sviluppo locale complessivo del territorio e ritenendo queste  manifestazioni utili sotto  il 
profilo della crescita culturale, turistica e sociale della collettività, anche in quanto occasioni di 
aggregazione  ed  idonee  ad  attrarre  numerosi partecipanti  anche con  significative ricadute 
positive sulle attività degli operatori economici locali;

• che costituisce obiettivo di mandato  dell'Amministrazione il perseguimento  di un progetto  
culturale  legato  al  teatro  e  al  territorio  e  che, in  questo  contesto  la  conoscenza  e 
valorizzazione delle attività di spettacolo dal vivo e dell’evento 'teatro' soprattutto  da parte 
delle  nuove  generazioni offre  loro  una  opportunità  di  crescita  e  formazione  personale  e 
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collettiva costituendo uno step fondamentale nel processo di formazione e creazione dei nuovi 
pubblici, con particolare attenzione alle categorie meno favorite come anche ai progetti rivolti 
al mondo delle scuole;

• che il 'teatro'  deve  fidelizzare i giovani spettatori,  accompagnandoli nella trasformazione da 
pubblico  adolescente  a  pubblico  adulto,  provando  a  non  limitarsi  ad  offrire  un 
prodotto/servizio (la rappresentazione teatrale), ma un’esperienza culturale ed emotiva;

• che il Comune di Grosseto da anni organizza programmazioni di spettacoli di prosa, danza e 
musica, teatro  ragazzi e rassegne dedicate  ai bambini di età  5-13 anni, sostiene attività di 
promozione, formazione del pubblico, il teatro  amatoriale riscontrando, a seguito di  questo 
impegno sia in ambito formativo che in ambito rappresentativo,  buoni risultati in termini di 
qualità dell’offerta e di gradimento degli appuntamenti da parte del pubblico che sono ormai 
percepiti come eventi di prestigio nella vita culturale del comune e dei territori limitrofi;

ATTESO 
• che  nelle  more  della  predisposizione  della  deliberazione  di  Giunta  comunale  relativa  alla 

organizzazione e realizzazione della stagione teatrale di prosa,  musica e danza 2018/2019  si ritiene 
utile coinvolgere persone fisiche, imprenditori, enti, associazioni in ambito locale per condividere 
l’impegno  del Comune e per sostenerlo finanziariamente;

• che al fine di recuperare almeno in parte l’onere finanziario quantificabile in circa €. 150.000,00, si 
debba pertanto dare avvio ad una procedura di raccolta di contribuzioni e sponsorizzazioni che 
assicurino al Comune risorse finanziarie o lavori, forniture e servizi, in cambio di forme di visibilità 
e pubblicità riconosciute agli sponsors e ai contributori;

VISTA la legge n.449 del 27 Dicembre 1997 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” 
con specifico riferimento all’art. 43 che contiene disposizioni che disciplinano le sponsorizzazioni;

VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testi Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, all’art. 119 reca 
disposizioni che disciplinano i contratti di sponsorizzazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 che reca disposizioni per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, con specifico riferimento all’art. 19 che 
disciplina i contratti di sponsorizzazione;

VISTO il Regolamento relativo alle sponsorizzazioni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 5 del 21/01/2010;

RITENUTO  OPPORTUNO,  nella  raccolta  del  sostegno  finanziario   relativo  alla  organizzazione  e 
realizzazione della stagione teatrale di prosa, musica e danza 2019/2020, distinguere tra soggetti contributori 
che offrono modesti atti di liberalità in termini di denaro o di lavori, forniture e servizi e non rientrano nella 
disciplina del Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni sopra citato, e sponsor nella vera accezione del 
termine ai quali viene riconosciuta visibilità e pubblicità attraverso il marchio, la ditta o l’insegna che li 
contraddistinguono sul sito web comunale, nelle manifestazioni e conferenze stampa e con altri strumenti 
pubblicitari a disposizione dell’amministrazione;
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VISTO l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor privati a sostegno della organizzazione e realizzazione 
della stagione teatrale di prosa, musica e danza 2019/2020, che viene allegato al presente atto a costituirne 
parte integrante (Allegato 1);

VISTO lo schema di domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta economica che viene allegato al 
presente atto a costituirne parte integrante (Allegato 2);

VISTO lo schema di contratto di sponsorizzazione per l'organizzazione e realizzazione della stagione teatrale 
di  prosa,  musica  e  danza  2019/2020 che  viene allegato al  presente  atto  a  costituirne parte  integrante 
(Allegato 3);

VISTE le deliberazioni di Giunta comunale:
• n. 16 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/02/2019, dichiarata immediatamente 

esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
• n°  51 del 20/02/2019 con la quale viene approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

2019-2021;  

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267; 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
che si allegano a farne parte integrante e sostanziale; 

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA 

1.  Di dare avvio ad una procedura di raccolta di contribuzioni e sponsorizzazioni che assicurino al 
Comune risorse finanziarie o lavori, forniture e servizi, in cambio di forme di visibilità e pubblicità 
riconosciute agli sponsor e ai contributori, a sostegno della realizzazione e organizzazione della 
Stagione Teatrale 2019/2020; 

2. Di approvare l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor a sostegno dell’organizzazione dell’evento 
sopra citato - Allegato 1 al presente atto a formarne parte integrante; 

3. Di  approvare  altresì  lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  e  la  dichiarazione  di  offerta 
economica, nonché lo schema di contratto finalizzato a disciplinare i rapporti tra il Comune e gli 
sponsor, costituenti - Allegati 2 e 3 al presente atto a formarne parte integrante; 

4. Di dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi, Cultura e Turismo 
alla stipula dei contratti di sponsorizzazione secondo lo schema allegato, apportando eventuali 
modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
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Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di poter adottare con 
tempestività tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione dell'avviso.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna           Dr. Angelo Ruggiero
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