
Comune di Ruvo di Puglia

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 08/05/2018 e vi rimarra' fino al 24/05/2018.

Li 08/05/2018

L'ADDETTO ALL'ALBO
Angela Maria Fusaro

PUBBLICAZIONE

Il 27 aprile 2018 alle ore 15:35 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta
Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Deliberazione della Giunta Comunale
n.146/2018 del 27.04.2018

OGGETTO: Indirizzo politico-amministrativo per la partecipazione al bando
“Cineperiferie”, promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il
Turismo, Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie
urbane, Direzione Generale Cinema

Città Metropolitana di Bari

 Nome e Cognome Presente/Assente

Chieco Pasquale Roberto A

Montaruli Domenica P

Filograno Monica P

 Nome e Cognome Presente/Assente

Giordano Nicola A

Marone Rocco P

Stolfa Francesco P

PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 2

Presiede Domenica Montaruli, nella sua qualità di Vice Sindaco, che accertato il numero legale,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Vice Segretario Bianca De Zio.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Grazia Tedone

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Non Richiesto

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 23/04/2018

Responsabile di Settore

Parere:



L’Assessora alla Cultura e Pubblica Istruzione con delega a Sviluppo Turistico e Sport, Promozione della 
Legalità, Pari Opportunità e Partecipazione, Innovazione Tecnologica prof.ssa Monica Filograno, e 
l’Assessora alle Politiche Sociali con delega alla Solidarietà Sociale, Benessere delle Persone, 
Immigrazione Accoglienza e Inclusione, Politiche Abitative dott. Domenica Montaruli, sulla base 
dell’istruttoria espletata dal servizi Culturali propongono l’approvazione della seguente proposta:

PREMESSO CHE: 

• lo Statuto Comunale fra le diverse finalità prevede la valorizzazione e il sostegno alle iniziative 
culturali, sociali e simili, nonché all’art. 5 il Comune riconosce e valorizza il ruolo di tutte le istituzioni ed
organizzazioni operanti sul territorio quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi e quali 
interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi socio-economici della 
vita collettiva;

• tra le finalità di cui sopra rientra a pieno titolo il sostegno a progetti e iniziative, nonché rassegne 
cinematografiche incentrate sulla promozione del dialogo interculturale e sociale, sulla valorizzazione 
delle pluralità e diversità delle comunità locali e sull’inclusione e coesione sociale, da realizzarsi nelle 
periferie urbane e che coinvolgano autori ed esecutori residenti nel territorio italiano, come previsto dal 
bando per la partecipazione al progetto “Cineperiferie” , promosso dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, 
Direzione Generale Cinema, approvato con decreto congiunto n. 472 del 13.12.2017 e finalizzato a 
sostenere progetti di “rassegne cinematografiche che promuovano opere cinematografiche che ineriscano 
i temi dei paesaggi periferici in Italia e all’estero per impianto drammaturgico ovvero per ambientazione 
delle vicende narrate con ingresso a titolo gratuito” (art. 1 comma 1 del Bando);

• i progetti presentati, la cui istanza e documentazione dovranno essere inoltrate entro il 18 maggio 2018, 
dovranno “contenere una specifica proposta mirata al coinvolgimento del pubblico, con particolare 
attenzione agli abitanti stabilmente residenti sul territorio di riferimento” (art. 1 comma 2 del Bando);

• al bando possono partecipare enti pubblici e privati senza scopo di lucro, università, fondazioni, comitati
ed associazioni culturali e di categoria costituiti in qualsiasi forma giuridica e che, a pena di 
inammissibilità, non potranno partecipare, compreso eventuali partner, a più di un progetto nell’ambito 
dello stesso bando (art. 7 comma 1-2 del Bando);

• le rassegne cinematografiche dovranno necessariamente svolgersi nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 
2018 e prevedere almeno quattro giornate di programmazione, risultando escluse dal contributo 
ministeriale le rassegne che siano collegate a festival cinematografici ovvero che si svolgano nell’ambito 
dei medesimi festival (art. 7 comma 3 del Bando);

• il Comune di Ruvo di Puglia potrà selezionare un partner tecnico qualificato per la redazione della co-
progettazione da candidare al Bando sopra citato, stipulando preliminarmente un accordo di partenariato, 
sottoscritto dai rappresentanti legali del Comune di Ruvo di Puglia e del partner selezionato, esplicitando 
l’ambito, l’oggetto e la durata dell’accordo, gli impegni e i ruoli del Comune e del partner.;

CONSIDERATO che:

• il suddetto bando costituisce occasione privilegiata per la promuovere il dialogo interculturale e sociale, 
valorizzare le pluralità e diversità delle comunità locali, favorire la coesione sociale all’interno delle 
periferie urbane;

VALUTATA, dunque, l'opportunità di coinvolgere nella co-progettazione della rassegna cinematografica 
da candidare un partner tecnico che collabori alla progettazione e realizzazione della rassegna da 
candidare al bando;

RITENUTO, pertanto, di acquisire, mediante avviso pubblico, la candidatura di un soggetto tecnico 
qualificato con cui stipulare un accordo di partenariato per la redazione, in collaborazione con il Comune 



di Ruvo di Puglia, di un progetto da candidare al bando “Cineperiferie” e finalizzato alla realizzazione 
una rassegna cinematografica secondo le prescrizioni degli art. 1 del bando suddetto;

DATO ATTO che l’accordo di partenariato da sottoscriversi con il soggetto da selezionarsi non comporta
per l’Amministrazione Comunale alcun impegno finanziario, essendo le spese di realizzazione del 
progetto, laddove positivamente selezionato, coperte interamente dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e Turismo fino ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila,00);

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dalla Direttrice 
dell’Area  Attività  Sociali Educative e Culturali, conformemente a quanto disposto dall’art. 49, del d.lgs. 
n. 267/2000;

 ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della conformità alla legge, allo statuto e ai 
regolamenti, espresso dal Segretario generale conformemente a quanto stabilito dall’art. 97, c. 2, del d.lgs.
n. 267/2000 e dallo statuto comunale;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, del d.lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nei termini di legge,

DELIBERA

1. DI ESPRIMERE l’indirizzo politico-amministrativo per la partecipazione al bando “Cineperiferie”, 
promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Arte e 
Architettura contemporanee e Periferie urbane, Direzione Generale Cinema, e finalizzato a sostenere 
progetti di “rassegne cinematografiche che promuovano opere cinematografiche che ineriscano i temi dei 
paesaggi periferici in Italia e all’estero per impianto drammaturgico ovvero per ambientazione delle 
vicende narrate con ingresso a titolo gratuito” (art. 1 comma 1 del Bando) .

2. DI DEMANDARE alla Direttrice dell’Area  Attività  Sociali Educative e Culturali l'espletamento di 
una procedura ad evidenza pubblica per selezionare un partner tecnico qualificato per la co-progettazione 
di un'idea progettuale, mediante apposito accordo di partenariato, al fine di supportare la candidatura del 
Comune di Ruvo di Puglia  al bando “Cineperiferie”. L'idea progettuale dovrà prevedere la realizzazione 
di una rassegna cinematografica, della durata di almeno quattro giornate di programmazione e da 
svolgersi nel periodo 1° luglio – 31 ottobre 2018, incentrata sulla promozione del dialogo interculturale e 
sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali e sull’inclusione e coesione 
sociale, da realizzarsi nelle periferie urbane e che coinvolga autori ed esecutori residenti nel territorio 
italiano.

3. DI APPROVARE l’allegato schema di Accordo di Partenariato, allegato alla presente deliberazione e 
di cui fa parte integrante, da sottoscriversi con il soggetto selezionato a seguito dell'espletamento del 
suddetto avviso pubblico.

4. DI DISPORRE che la partecipazione del Comune di Ruvo di Puglia alla realizzazione del progetto, 
eventualmente selezionato e finanziato, avverrà attraverso l’organizzazione e realizzazione, in 
collaborazione con il soggetto tecnico selezionato, della rassegna cinematografica.

5. DI DARE MANDATO al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, per la sottoscrizione 
dell’Accordo di Partenariato.

6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa nei termini 
di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

VICE SINDACO IL VICE SEGRETARIO

F.to Domenica Montaruli F.to Bianca De Zio

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

RUVO DI PUGLIA, lì 27/04/2018
IL VICE SEGRETARIO

F.to Bianca De Zio

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27/04/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


