CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 159 DEL 04/06/2019
OGGETTO:

70^ EDIZIONE DEL PREMIO MICHETTI DENOMINATA “ATTRAVERSAMENTI, TRA ARTE E
FOTOGRAFIA. ARTISTI CONTEMPORANEI A CONFRONTO”. MUMI DAL 13 LUGLIO AL 30
SETTEMBRE 2019. CONCESSIONE PATROCINIO.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di Giugno, alle ore 16:30 in Francavilla al
Mare nella Casa Comunale
LA GIUNTA COMUNALE
convocata nei termini di legge, si è riunita in sessione ordinaria con l’intervento dei Signori
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

LUCIANI ANTONIO

SI

VICE SIND.

BUTTARI FRANCESCA

--

ASSESSORE

ALIBERTINI ROCCO

SI

ASSESSORE

CAMPLI DAVIDE

SI

ASSESSORE

MARINELLI WILIAMS

SI

ASSESSORE

RUSSO LUISA EBE

SI

Presenti n. 5. Assenti n. 1. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA,
(art. 97 D.Lgs. 267/2000 che provvede alla redazione del presente verbale).
Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Avv.
LUCIANI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
la Regione Abruzzo con Determinazione 15/12/2004, n. DM8/548 – “Legge Regionale 18 giugno
1992, n. 44 – Norme in materia di Musei di EE.LL. o di Interesse Locale – Classificazione e
riclassificazione dei Musei di cui gli artt. 3,7,9 – anno 2004” ha disposto di procedere alla
classificazione del Museo Michetti di Francavilla al Mare, come Museo a rilevanza regionale di 1^
Categoria;
al Comune di Francavilla al Mare, unico proprietario del Museo Michetti. spetta l’attuazione dei
provvedimenti necessari per lo sviluppo delle attività museali , volte allo sviluppo di una intensa e
qualificata attività espositiva, alla realizzazione di attività di divulgazione e di comunicazione
scientifica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale, anche attraverso
collaborazioni esterne, al potenziamento delle attività didattiche, alla ripresa dell’attività
pubblicistica, allo sviluppo di rapporti con le altre istituzioni museali regionali per la definizione di
attività comuni e integrate;
PRESO ATTO CHE
Il turismo è il motore dello sviluppo locale che permette di dinamizzare le attività economiche
tradizionali e di valorizzare le specificità culturali locali;
Il potenziale turistico locale trova le sue basi su un inventario di molteplici elementi quali fattori
naturali, socio-economici, culturali, infrastrutture e servizi disponibili e su altrettante specificità,
tutti ingredienti fondamentali per lo sviluppo di un turismo moderno e all’avanguardia;
l’Amministrazione Comunale promuove sul proprio territorio manifestazioni, convegni, raduni,
mostre, che rivestano un carattere etico, culturale, morale, turistico, civile, didattico, sportivo ecc.,
e nel contempo valorizza le strutture che si prestano a tali eventi, quali il Museo Michetti, la Torre
Ciarrapico ed il Palazzo Sirena ed altri luoghi presenti nella nostra Città;
Compito del Comune di Francavilla al Mare è comunque di procedere alla calendarizzazione
periodica delle attività sopradescritte e alla diffusione della conoscenza dei beni culturali e
ambientali, anche nella loro caratterizzazione locale;
ll Premio Michetti, istituito nel 1947 in onore del pittore Francesco Paolo Michetti, è il concorso
artistico più antico e importante d’Italia e rappresenta una delle istituzioni più longeve e ricche di
storia nel panorama della modernità e contemporaneità artistica italiana;
Fin dalla sua istituzione il Premio si è posto l’obiettivo di riflettere fedelmente sulle tendenze più
attuali dell’arte contemporanea, determinando la partecipazione di artisti del calibro di Fontana,
Burri, Capogrossi, Vedova, Paolini, Schifano, Pomodoro, e di curatori quali Achille Bonito
Oliva, Vittorio Sgarbi, Renato Barilli, Philippe Daverio;
Il Premio Michetti
rappresenta un appuntamento culturale di rinomanza nazionale ed
internazionale, annoverandosi tra gli eventi di maggior interesse e richiamo per la Città di
Francavilla al Mare;
La Fondazione “Michetti” costituita nel 1952 è l’Ente Morale che ha curato fino ad oggi tutte le
Edizioni del Premio Michetti , promuovendo da sempre in un’ottica di crescita e di valorizzazione
le risorse locali;
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la 70° Edizione del Premio Michetti - anno 2019 rappresenterà un importantissimo appuntamento,
con lo scopo di portare, dal 14 luglio al 30 settembre 2018, all’interno dello splendido spazio del
MuMI – Museo Michetti di Francavilla al Mare, le tendenze dell’arte contemporanea in Italia;
DATO ATTO CHE
In tal senso la Fondazione F.P. Michetti, con sede legale in Francavilla al Mare, Palazzo San
Domenico 1, C.F. 01408510699 ha presentato con nota del 31/01/2019, ns. prot. n. 3682 una
richiesta di contributo economico pari ad € 20.000,00 per l’organizzazione della 70° Edizione del
Premio Michetti denominata “Attraversamenti, tra arte e fotografia. Artisti contemporanei a
confronto”, da effettuarsi dal 13 luglio al 30 settembre 2019 presso le sale ipogee 1 e 2 del Museo
Michetti;(All.1 e 2)
PRESA VISIONE
Della proposta progettuale della Mostra e del bilancio preventivo dei costi;
CONSIDERATO CHE
il Premio Michetti, promosso dalla Fondazione F.P. Michetti, rientra a pieno titolo nelle funzioni
istituzionali e nelle competenze attribuite al Comune nell’ambito del sostegno all’organizzazione e
valorizzazione delle iniziative per l’anno 2019;
RITENUTO PERTANTO che il progetto sopraindicato denominato “Attraversamenti, tra arte e
fotografia. Artisti contemporanei a confronto”, presentato dalla Fondazione Michetti sia meritevole
di approvazione per i suoi contenuti e la notevole rilevanza culturale;
VERIFICATO che per il periodo dal 13 luglio al 30 settembre 2019 le sale ipogee 1 e 2 del Museo
Michetti risultano libere;
DATO ATTO
che l’iniziativa in parola è da ritenersi valida sotto il profilo dell’interesse pubblico, in quanto ha
come obiettivo principale l’idea di dare visibilità alla Città di Francavilla al Mare in campo
Nazionale, il cui fine sarà proprio quello di valorizzazione e promozione del territorio;
RITENUTO
promuovere l’affermazione dell’identità comunale, riconoscendo primaria importanza alle iniziative
culturali, sociali, turistiche e sportive che storicamente la rappresentano;
concedere il patrocinio dell’Ente ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di
sovvenzioni, contributi, patrocini ed altri benefici economici, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 41 del 03/08/2018, art. 8 e 13;
RITENUTO opportuno sostenere iniziative che rientrano nell’ambito delle funzioni istituzionali
dell’Ente, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 della Costituzione;
VISTE le norme di carattere generale poste con l’Art. 6, commi 8 e 9 del Dl. N. 78/2010 come
risultante dalla conversione in legge 122/2010, volte a promuovere l’efficienza della spesa pubblica
in relazione allo svolgimento delle funzioni primarie degli Enti Locali;
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VISTO l’art. 48 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000, relativo alle attuali competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 49 del TUEL approvato con Dlgs 267/2000 in ordine all’apposizione dei pareri dei
Responsabili dei Servizi;
Con votazione unanime, favorevole

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa interamente richiamate

1) Di aderire alla proposta progettuale della Fondazione Michetti concernente l’organizzazione
della 70^ Edizione del Premio Michetti denominata “Attraversamenti, tra arte e fotografia.
Artisti contemporanei a confronto”, da effettuarsi dal 13 luglio al 30 settembre 2019 presso le
sale ipogee 1 e 2 del Museo Michetti ; (All.1 e 2)
2) Di concedere, stante l’importanza dell’iniziativa, il Patrocinio dell’Amministrazione in favore
della 70^ Edizione del Premio Michetti denominata “Attraversamenti, tra arte e fotografia.
Artisti contemporanei a confronto” organizzata dalla Fondazione F.P. Michetti, con sede legale
in Francavilla al Mare consistente nella:
messa a disposizione gratuita delle Sale Ipogee 1 e 2 del Museo Michetti per il
periodo 01/07/2019 al 14/10/2019;
- concessione di un contributo alla Fondazione Michetti per l’organizzazione della 70^
Edizione del Premio Michetti, pari ad € 20.000,00, erogabile previa rendicontazione
finanziaria, in conformità al regolamento citato in premessa, a condizione che:
-

o Venga utilizzato il logo del Comune su tutto il materiale promulgativo;
o Venga sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni e/o qualsiasi responsabilità

per eventuali danni che dovessero subire gli organizzatori e i loro collaboratori, i
partecipanti e le strutture in dipendenza in relazione al suddetto utilizzo;
3) Di dare atto che la spesa complessiva del presente atto, quantificata in € 20.000,00 trova
copertura sul cap. 20420 del bilancio 2019;
4) Di demandare al Dirigente del Settore competente il raggiungimento delle finalità di cui sopra e
la predisposizione dei conseguenti atti di gestione amministrativa, ai sensi dell’art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000;
5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso ai Settori interessati per il seguito di
competenza;
6) Di riservarsi la facoltà di procedere alla revoca della relativa autorizzazione, per comprovate
esigenze, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
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7) Di trasmettere la presente delibera al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti
di competenza.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza, con successiva votazione unanime ed ugualmente favorevole, rende il presente
atto immediatamente eseguibile avvalendosi del disposto di cui al 4° comma dell’art. 134 del T.U.
18 agosto 2000, n. 267.
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________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 1246 del 04/06/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 04/06/2019
RASETTA BARBARA
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 1246 del 04/06/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Francavilla al Mare, 04/06/2019
RASETTA BARBARA
________________________________________________________________________________
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Avv. LUCIANI ANTONIO
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 07/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000.
Contestualmente viene comunicata ai Sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito
elenco, a norma dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Francavilla al Mare, 07/06/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/06/2019 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).
Francavilla al Mare, 04/06/2019

Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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