DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 86 DEL 09/05/2022)

OGGETTO:

COMPARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA XXIV
EDIZIONE DEL FESTIVAL DROMOS «SALTIMBANCHI». INDIRIZZI
AL DIRIGENTE.

L’anno 2022 il giorno 09 del mese di maggio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 08:40 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando
aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta L’Assessore alla Cultura;
dato atto che l’Associazione Culturale Dromos sta organizzando la XXIV edizione dell’omonimo
festival, che si terrà, come di consueto, nel periodo estivo, tra i mesi di luglio e agosto, tra
Oristano e numerosi paesi del territorio regionale;
rilevato che tema portante e spirito guida della XXIV edizione del Festival Dromos è
SALTIMBANCHI. Proiezione realistica o volutamente iperbolica di un contemporaneo pellegrino
alla ricerca di se stesso. L’errante palcoscenico del festival accoglierà sul proprio storico
tavolato musici e musicanti, giocolieri del verso e della parola, prestigiatori del sogno e
funamboli della realtà, attori, interpreti e protagonisti di una poetica carovana felliniana.
Questa tensione conoscitiva ed espressiva raggiunge la sua acme nell’immagine
palazzeschiana della lente d’ingrandimento che l’artista-saltimbanco pone innanzi al proprio
cuore affinché il pubblico possa conoscerne l’essenza più vera e trovare un’armoniosa
corrispondenza nella volontà morale e progettuale di Dromos, nella sua indole peregrina di
festival in movimento, nella sua capacità di vivere ed esistere per le strade, nelle piazze, tra la
gente, in un ritmico crescendo di “luce, polvere, gridi, gioia” (Charles Baudelaire), misteri buffi
e schietta realtà. È con questo spirito e nella convinzione che la cultura sia il più efficace
strumento di trasformazione e di crescita che il Comune di Oristano viene confermato
all’interno del Festival Dromos con un appuntamento di grande pregio artistico da realizzare
nella suggestiva piazza Duomo;
preso atto che Dromos Festival si presenta quale manifestazione unica nel suo genere che
associa lo spettacolo di musica popolare e folcloristico, abbraccia gli aspetti identitario-culturali
delle comunità, si propone di tutelare le realtà locali con la valorizzazione delle risorse e degli
aspetti più significativi;
considerato che l’onere finanziario necessario per la realizzazione della manifestazione sarà
sostenuto dall’Associazione culturale Dromos mentre le Amministrazioni comunali coinvolte
dagli eventi contribuiranno in parte alle spese con la concessione di un contributo e di alcuni
benefit;
evidenziato che:
1.

il Comune di Oristano, nel corso degli anni, ha sempre aderito alla proposta culturale del
Festival Dromos, compartecipando alla realizzazione;

2.

l’Amministrazione comunale, nei mesi scorsi, ha avuto diverse interlocuzioni con
l’Associazione Culturale Dromos manifestando l’interesse a ospitare anche quest’anno,
a Oristano, il festival omonimo, ormai divenuto un appuntamento che contraddistingue
l’offerta culturale estiva della città;

preso atto che l’Associazione Culturale Dromos, con nota del 03/05/2022, registrata al
protocollo generale dell’Ente al n. 28360 del 04/05/2022, ha presentato all’Amministrazione
comunale il programma culturale della XXIV edizione del Festival Dromos, proponendo di
compartecipare anche quest’anno all’organizzazione del programma e nello specifico del
seguente evento:
Oristano il 28 luglio 2022 – CHUCHO VALDES & PACHITO D’RIVERA accompagnati da IRAKERE
40
Diego Urcola: tromba
Josè A. Gola: basso
Dafnis Prieto: batteria
Roberto Vizcaino jr: percussioni
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rilevato che con la stessa nota del03/05/2022, registrata al protocollo generale dell'Ente al n.
28360 del 04/05/2022, l’Associazione culturale Dromos chiede il patrocinio gratuito all'iniziativa
e di compartecipare all’organizzazione della XXIV Edizione del Festival Dromos con una somma
complessiva di € 17.000,00 per la realizzazione dell'evento culturale che si terrà a Oristano il
28 luglio 2022, chiedendo, inoltre, a titolo gratuito per la manifestazione, alcuni beni di
proprietà del Comune di Oristano (transenne) necessarie a garantire la buona riuscita
dell’iniziativa e il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
visto il quadro economico del festival, che si terrà a Oristano, allegato alla citata nota,
conservato agli atti d’ufficio, dal quale si evince una spesa complessiva pari a € 44.607,00 di
cui € 17.000,00 contributo Comune di Oristano, € 15.000,00 biglietteria ed € 12.607,00 bilancio
Dromos;
preso atto che gli oneri relativi all'allestimento del palco (e delle relative certificazioni di legge)
e al noleggio delle sedie risultano a carico dell'Associazione culturale Dromos;
preso atto che le linee programmatiche fissate dall’Amministrazione comunale per il mandato
amministrativo 2017/2022 sono finalizzate a stimolare, valorizzare e promuovere il settore
culturale anche nell’intento di generare importanti ricadute sul contesto culturale e socioeconomico locale;
visto il Documento Unico di Programmazione triennio 2022-2024 che nella missione 5
“Programma 0502 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali” - Attività culturali e
interventi diversi» prevede che l’Amministrazione comunale continuerà con il Tavolo Strategico
della Cultura, a cui partecipa anche l’Associazione Culturale Dromos, “la propria importante
funzione di programmazione sinergica degli interventi in campo culturale, da realizzare con la
partecipazione delle principali componenti territoriali della cultura, al fine di condividere gli
eventi che ciascun soggetto realizza a livello territoriale consentendo talvolta di trovare
sinergie organizzative e di ottimizzare gli effetti ma soprattutto di evitare sovrapposizioni di
spazi e di date”;
atteso che questa Amministrazione comunale sta ponendo in atto diverse azioni per valorizzare
e promuovere la cultura e le tradizioni identitarie della città nonché per qualificare l’immagine
del territorio organizzando e promuovendo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e
privati, eventi di forte richiamo culturale e turistico che siano di forte impulso per creare
opportunità di crescita e di sviluppo nonché per attrarre nuovi flussi di visitatori;
riconosciuta la valenza culturale nonché l’importanza del Festival Dromos 2022 per la
valorizzazione e la promozione della cultura e delle risorse turistiche e produttive locali, come
dimostrato nelle ultime edizioni del Festival che ha avuto un importante riscontro di pubblico e
riconoscimenti sulla stampa;
rilevato che il Festival Dromos in argomento rappresenta un’importante occasione per i
cittadini, i turisti e gli appassionati di fruire di un programma culturale diversificato, sebbene
nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
ritenuto, pertanto, di dover compartecipare all’organizzazione del XXIV Festival Dromos
previsto a Oristano perché in linea con le finalità perseguite da questa amministrazione e
concedere il patrocinio gratuito;
visto il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e vantaggi economici ad enti
pubblici e soggetti privati approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 119 del
18/10/1991;
visto il Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili comunali approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23/06/2016 che prevede all’art. 5 l’esenzione
dal “pagamento del contributo, per manifestazioni di particolare rilevanza nell’ambito cittadino,
e/o che coinvolgano direttamente o indirettamente l’Amministrazione Comunale”;
accertata la disponibilità della somma complessiva di € 17.000,00 così ripartita:
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•

€ 12.900,00 sul cap.lo 3500 “Contributi per attività culturali e teatrali a ½ entrate
correnti”;

•

€ 4.100,00 sul cap.lo 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½ contributo
Fondazione di Sardegna” del bilancio di previsione 2022;

ritenuto pertanto compartecipare alla realizzazione della XXIV edizione del Festival Dromos
riconoscendo il patrocinio gratuito alla manifestazione, destinando complessivamente la
somma di € 17.000,00 per le spese relative all’organizzazione dell’evento culturale, che si terrà
a Oristano il 28 luglio 2022, e per l’allestimento del palco, e concedere l’uso temporaneo e
gratuito di alcuni beni di proprietà del Comune di Oristano (transenne) che saranno rese
disponibili al fine di garantire la buona riuscita del festival;
ritenuto, inoltre, stabilire che l’Associazione Culturale Dromos:
•

dovrà farsi carico degli oneri e delle spese di trasporto delle attrezzature (carico,
scarico, montaggio, smontaggio, comprese le relative certificazioni di legge, se
previste), delle spese SIAE e delle spese per la corrente elettrica e per i relativi allacci
che dovranno essere eseguiti a norma di legge;

•

sarà responsabile della custodia delle attrezzature concesse, ai sensi del succitato
“Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili comunali approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016;

atteso quindi dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse di
porre in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione, con imputazione
della relativa spesa di €.17.000,00 così ripartita:
•

€ 12.900,00 sul cap.lo 3500 “Contributi per attività culturali e teatrali a ½ entrate
correnti”,

•

€
4.100,00 sul cap.lo 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½ contributo
Fondazione di Sardegna” del bilancio di previsione 2022;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 22.02.2022 con la quale sono stati
approvati il DUP 2021/2023 e il bilancio di previsione 2022/2024 con relativi allegati;
visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48/1992,
modificato ed adeguato con delibere del Consiglio comunale n. 41/1996 e n. 150/1996;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Dirigente del Settore Programmazione e
gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
con votazione unanime palese
delibera
1.

di accogliere la proposta dell’Associazione Culturale Dromos per la realizzazione della
XXIV edizione dell’omonimo Festival intitolato “Saltimbanchi” che si terrà nel periodo
estivo, tra i mesi di luglio e agosto, tra Oristano e numerosi paesi del territorio
regionale;

2.

di compartecipare con l’Associazione Culturale Dromos alla realizzazione della XXIV
edizione del Festival Dromos riconoscendo il patrocinio gratuito alla manifestazione,
destinando la somma di € 17.000,00 per le spese relative all’organizzazione dell’evento
che si terrà a Oristano il 28 luglio 2022, a parziale copertura delle spese relative agli
artisti, alla logistica e alla promozione e infine concedendo l’uso temporaneo e gratuito,
ai sensi dell’art. 5 “Disciplinare per la concessione in uso di beni mobili comunali”
approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 126 del 23.06.2016, di alcuni
beni di proprietà del Comune di Oristano (transenne) al fine di garantire la buona
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riuscita del festival;
3.

di dare atto che i beni di proprietà del Comune di Oristano saranno resi disponibili
dall’ufficio competente in base all’effettiva disponibilità e che l’Associazione Culturale
Dromos:
a)

dovrà farsi carico degli oneri e delle spese di trasporto delle attrezzature (carico,
scarico, montaggio, smontaggio comprese le relative certificazioni di legge se
previste), delle spese SIAE e delle spese per la corrente elettrica e per i relativi
allacci che dovranno essere eseguiti a norma di legge;

b)

sarà responsabile della custodia delle attrezzature concesse, ai sensi del
succitato Disciplinare;

4.

di dare atto, altresì, che l'organizzazione tecnico-logistica dell'iniziativa, nonché
l'espletamento di tutti i necessari e conseguenti adempimenti, saranno curati
interamente dalla medesima Associazione attenendosi alle normative vigenti e nel
rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;

5.

di stabilire che rimane l’obbligo, per il soggetto organizzatore, di munirsi delle eventuali
autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione di pubblici
spettacoli;

6.

di demandare al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse di porre
in essere gli atti necessari e conseguenti alla presente deliberazione provvedendo
all’imputazione della spesa complessiva di € 17.000,00 così ripartita:
•

€ 12.900,00 sul cap.lo 3500 “Contributi per attività culturali e teatrali a ½
entrate correnti”;

•

€ 4.100,00 sul cap.lo 3564 “Organizzazione iniziative culturali a ½ contributo
Fondazione di Sardegna” del bilancio di previsione 2022 e al rilascio delle
necessarie autorizzazioni per la concessione dei beni di proprietà comunale.

7.

di trasmettere, per quanto di competenza, il presente atto ai competenti Dirigenti del
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni e del Corpo Polizia Locale;

8.

di dare atto che la compartecipazione del Comune di Oristano alla realizzazione
dell’iniziativa di cui trattasi avviene nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed
efficienza per sostenere l’iniziativa in oggetto che persegue finalità riconosciute e
previste dall’Amministrazione;

9.

di precisare che il contributo concesso dovrà essere puntualmente rendicontato;

10.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante
l'imminenza della data della manifestazione.
Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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