Comune di Siena
DIREZIONE CULTURA
SERVIZIO TEATRI E CINEMA, SPORT E TEMPO
LIBERO, GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ATTO DIRIGENZIALE N° 1346 DEL20/07/2020

OGGETTO: SCA 2020 - "SIENA, CITTA' APERTA IV EDIZIONE" - RIAPERTURA AVVISO
PUBBLICO.
TIPO ATTO: Atti di Gestione Finanziaria e Amministrativa

OGGETTO: SCA 2020 - “Siena, Città Aperta IV Edizione” - Riapertura avviso pubblico.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI PO

VISTO l'art. 72 del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO l'art. 62 dello Statuto dell'Ente;
VISTO l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n° 165 del 30/03/2001;
VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n.267 Testo
Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 262 del 23.12.2019 di approvazione del bilancio
di previsione 2020-2022;
VISTA la determinazione n. 2873 del 31/12/2019 di nomina del sottoscritto quale P.O. del Servizio
Teatri e Cinema, Sport e tempo libero, Gestione impianti sportivi;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
• n. 259 del 23/12/2019 recante “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2020-2022 – APPROVAZIONE”;
• n. 262 del 23.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
RICHIAMATA infine la Deliberazione G.C. n. 136 del 14/05/2020, con la quale è stato approvato il
PEG relativo al periodo 2020/2022;
RICORDATO che:
• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 507 del 05/12/2019 è stata approvata la
realizzazione della rassegna “Siena Città Aperta. La città e i suoi teatri: luoghi fisici e reali
di inclusione e welfare” - quarta edizione, da realizzarsi nel periodo compreso fra febbraio e
giugno 2020 presso il Teatro dei Rozzi e il Teatro dei Rinnovati secondo un calendario da
approvare successivamente;
• con la suddetta deliberazione G.C. n. 507/2019 è stata approvata la convenzione con la
Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Vernice Progetti Culturali srl, l'Università degli Studi
di Siena e l'Università per Stranieri di Siena finalizzata a sviluppare una collaborazione per
la realizzazione della rassegna in oggetto;
• con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 10/01/2020 è stata data attuazione alla suddetta
deliberazione di Giunta Comunale n. 507/2019, approvando un avviso pubblico e relativi
formulari per la selezione dei progetti artistici presentati per SCA 2020 - “Siena, Città
Aperta IV edizione”;
• l'avviso pubblico è rimasto in pubblicazione fino alla scadenza del termine per la
presentazione dei progetti, fissato in giovedì 30 gennaio 2020, ore 12:00;
RILEVATO come entro il suddetto termine di scadenza siano pervenute n. 11 istanze di
partecipazione;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 479 del 27/02/2020 con cui è stata nominata la
Commissione per la valutazione delle proposte pervenute per SCA 2020 “Siena, Città Aperta IV
edizione” “La città ed i suoi teatri, luoghi fisici e reali di inclusione e welfare”;

VISTO il verbale redatto dalla Commissione di valutazione, depositato agli atti di questo Servizio,
da cui si evincono i punteggi attribuiti a ciascun progetto sulla base dei criteri di cui al
surrichiamato avviso pubblico approvato con determinazione n. 47/2020 e la graduatoria finale;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 480 del 27/02/2020 con cui è stata approvata la
graduatoria stilata dalla Commissione per la valutazione delle proposte pervenute per SCA 2020
“Siena, Città Aperta IV edizione” “La città ed i suoi teatri, luoghi fisici e reali di inclusione e welfare”;
CONSIDERATO che per effetto del DPCM dell'8 marzo 2020 e successivi si è resa impossibile la
realizzazione di quanto ipotizzato presso il Teatro dei Rozzi e il Teatro dei Rinnovati nel periodo
compreso tra febbraio e giugno 2020;
RICHIAMATA infine la propria Determinazione Dirigenziale n. 590 del 06/03/2020 con la quale si
sono impegnate le necessarie risorse;
RICORDATO che, con successivo DPCM del 17/05/2020 nonché con Ordinanza Presidente
Regione Toscana n. 57/2020, è stata ratificata la ripresa degli spettacoli all’aperto e al chiuso dal
15 giugno 2020;
DATO ATTO che sono attualmente allo studio criteri, modalità e precauzioni da prendere per la
riapertura in sicurezza del Teatro dei Rinnovati e del Teatro dei Rozzi e che sono stati nuovamente
sentiti tutti i soggetti inseriti in graduatoria per una verifica della fattibilità dell'iniziativa al chiuso e
all’aperto nella seconda metà dell’anno 2020;
RICORDATO che, in base alla sopra richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 507 del
05/12/2019, l'iniziativa “Siena, Città Aperta. La città e i suoi teatri: luoghi fisici e reali di inclusione e
welfare” comporta un costo complessivo presunto pari a € 45.000,00, di cui € 20.000,00 per attività
finanziate la cui spesa è già stata impegnata dall'Amministrazione Comunale al Cap. 5011040
cons. 1/2020 e per ulteriori € 25.000,00 finanziati con contributo della Fondazione Monte dei
Paschi di Siena disponibili al cap. 5011169;
RITENUTO potenziare gli eventi della rassegna SCA 2020 “Siena, Città Aperta IV edizione” “La
città ed i suoi teatri, luoghi fisici e reali di inclusione e welfare” ampliandone il calendario;
PRECISATO:
•

che il Comune di Siena metterà a disposizione per la seconda metà dell’anno 2020 e/o i
primi mesi dell'anno 2021 gli spazi idonei alla realizzazione delle iniziative di SCA 2020
“Siena, Città Aperta IV edizione” “La città ed i suoi teatri, luoghi fisici e reali di inclusione e
welfare” - Teatro dei Rozzi, Teatro dei Rinnovati e idonei spazi all’aperto - e provvederà
alla promozione, pubblicizzazione e visibilità dell'intera rassegna;

•

che le due Università e Vernice Progetti Culturali contribuiranno alla realizzazione
dell'iniziativa mettendo a disposizione le proprie competenze, professionalità e strutture e
che in particolare Vernice collaborerà alla progettazione grafica inerente la comunicazione
dietro un corrispettivo di € 5.000,00= (oltre IVA di legge);

DATO ATTO che le risorse necessarie sono disponibili sul Bilancio 2020, capitolo 5011169;
RITENUTO di riaprire l’avviso pubblico sopra richiamato da giovedì 30 luglio 2020, fissando la
scadenza del termine di presentazione dei progetti in martedì 15 settembre 2020, ore 12;
VISTI l'avviso pubblico (allegato A), l'istanza di partecipazione (allegato B) e la scheda tipologia
evento (allegato C) per la presentazione dei progetti da inserire all'interno del calendario della
rassegna “Siena Città Aperta” approvati con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 10/01/2020, che

fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
ACQUISITO il parere positivo della Direzione artistica dei Teatri di Siena, nonché di tutti i soggetti
coinvolti nell’organizzazione dell’edizione 2020 di “Siena Città Aperta”;
CONSIDERATO come ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla
Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Funzionario
Responsabile di P.O. con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e
contabile di cui all’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA

1. per i motivi esposti in premessa, di riaprire da giovedì 30 luglio 2020 il bando relativo alla
rassegna SCA 2020 “Siena, Città Aperta IV edizione” “La città ed i suoi teatri, luoghi fisici e
reali di inclusione e welfare” approvandone i documenti:
- l'avviso pubblico (allegato A),
- l'istanza di partecipazione (allegato B)
- la scheda tipologia evento (allegato C)
facenti parte integrale e sostanziale del presente atto, per la presentazione dei progetti da
inserire all'interno del calendario della rassegna “Siena Città Aperta ” - quarta edizione;

2. di pubblicare gli avvisi sul sito web istituzionale con scadenza martedì 15 settembre 2020,
ore 12;
3. di ribadire che le risorse necessarie sono disponibili sul Bilancio 2020 al capitolo 5011169;
4. di dare atto che Responsabile del procedimento è il dr. Iuri Bruni, Funzionario
Responsabile di P.O. del Servizio Teatri e Cinema, Sport e tempo libero, Gestione impianti
sportivi.

Responsabile di P.O.
BRUNI IURI / ArubaPEC S.p.A.

