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coMUNE DI rERNI

23.r.2020
Adunanza del giomo

N.

Oggetto: Eventi San Valentino di
Terni 2020 Approvazione
Programma Generale, come da
cartellone. rilascio del Patrocinio e

coorganizzazione logistica di
locali/sale e aree e spazi pubblici
interessate dalle singole iniziattve
ricomprese nel programma

I.E.

LIBERAZIONE DELI-A GIUNTACOMUNALE

L'anno duemilaventi il giomo ventitré del mese di gennaio alle ore 9.10
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Aw. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:

GIULI Andrea
BORDONI Leonardo
CECCOTTI Cristiano
FABRIZI Cinzia
FATALE Stefano

MASSELLI Orlando
PROIETTI Elena
SALVATI Benedetta
SCARCIA Giovanna

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichian 
^peft^ 

la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

tra gli obiettivi delle linee programmatiche relative alle azioni e u
progetti da realizzare nel DUP 2019-2023 p. 5.02-09 emerge l'obiettivo
turistico della valorizzaztone della figura storica, culturale s lsligiosa di
San Valentino. Patrono della Città di Terni:

Richiamato che

con atto D.G.C. n.10 del 25/01/201,7. lîmministrazione ha stabilito di
partecipare al tavolo di coordinamento, progettazjone e organizzazione
delle celebrazioni di San Valentino di Temi ed. 2020 di concerto con la
Diocesi di Temi, Narni, Amelia;

con, lo stesso atto, è stata 
^pprov^t^ 

la Carta dei Valori delle
"Celebrazioni di San Valentino di Temi";

- il Comitato ad experimentum citato ha redatto un programma delle
celebrazioni religiose in stretto raccordo con la Diocesi di rerni Nami
Amelia, che viene integrato con le irlzianve civili pervenute in Comune,
che ricomprese in un unico programma: viene allegato in calce al
presente atto e ne diviene parte integrante e sostanziale (Att. A);

- l'Amministrazione Comunale, stante la dichiarazione di dissesto del
Commissario Straordinario, adottata con atto commissariale n. 1 del 1

Marzo 2018, qualifica l'edizione 2020 a contributo "zet{)", invero senza
esborso diretto di denaro pubblico, nel rispetto della Carta dei Valori;

- concede, rebas sic :tantibus, unicamente a1 sensi dell,art. 1,7 del
regolamento comunale dei contributi, il vantaggio economico della
pattecirpazione otganizzativa (la cd. coorganizzazione logistica), che
consiste esclusivamente nella concessione del patrocinio e della
disponibilità gratuita dei local-i dell'AC e degli spazi ed aree pubbliche
interessate dalle singole 'niziattve inserite nel cartellone genèrale, con
esplicita esclusione di quelle destinate ad attività economico-
commerciali;

- la competente struttura otganizzaúva ha redatto il progmmma generale e
un elenco degli organizzaton beneficiari del patrocinio e della
coorganizzazione logistica, che parimentì si allega, come parte integrante
e sostanziale; (All. B);
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Dato atto:

che con DGC. n.2/2020 sono state approvate le iniziative di promozione tudstica finanziate con i fondi dei

proventi della Cascata delle Marmore, tra cui San Valentino, alle cui motivazioni per sostanza e merito si

rinvia, in particolare la delibera al punto del dispositivo 6) stabilisce di concordare sulla concessione del

vantag[io economico di locali spazi ed aree pubbliche, salvo quelle destinate ad attività commetciale e o
economica;

- che le iniziative del programma di San Valentino di Temi, 2020 sono di interesse storico-culturale e

turistico-religioso e vanno attuate, anche al fine di non arrecare danno al patrimonio teligioso, culturale e

immateriale della città di Terni, che trova tutela nei principi di salvaguatdia della legge n. L67 del 27

settembte 2007 dl rzi:jLfica della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale;

- che le celebrazioni delle festività del Patrono cittadino San Valentino per la loro caratteristica di evento della

tradizione, identitaria, lgligiosa, rientrano concettualmente tra gli eventi del patrimonio culturale immateriale

della città di Temi;

che il presente programma è a "contr{buto zero" owero senza esborso di contributi in denaro' che pettanto

il presente atto non comporta impegni di spesa diretti per I'AC ma solamente la messa a disposizione

gt^nnt^ dei locali dell AC e degli ìpazi ed aree pubbliche intetessate dalle singole iniziaúve inserite nel

cartellone generale;

che il presente programma comporta la concessione di vantagg'i economici ai sensi e per gli effetti dell'art.

17 delìegola-.ito1o-..nale dei contributi, che saranno pteventivamente stimati e pubblicati nella sezione

amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti dell'art.26 della D. Lgs. n.33/201'3;

- che detta somma previsionale stimata, si aggira indicativamente sui € 10.000100* alla luce delle esperienze

passate,.he trorr.rà conferma deFrnitiva a-consunti-ro, allorquando i soggettt-.organizzatori inseriti nel

prog"u-rrr" ufficiale, si saranno awalsi dei benehci derivanti delle affissioni e dalla tosap come da tichies_ta

"U'úA 
da parte dell'Ufficio competente e prontamente pubbtcato sul sito del Comune di Temi nella

sezione ammiriistrazione trasparente;

che l,alta valenza culturale e religiosa degli eventi in onore del Santo Patrono si qualificano per I'interesse

pubblico quale evento straotdinario sia per la complessità organizzativa che per la specificità, turistico-

cultutale, civile, storico s lsligiosa;

- che le singole intzianve oltre che animare la città con iniziative plurime.in.".l:1^ al Santo Patrono hanno il

privilegio 
"di 

stimolare i flussi turistici nonché i consumi ed acquisti dell'offerta 
-commerciale 

nel suo

io-pÈ.ro, olleché teflere in stato di perfetta efficienza e decoro i locali e le atee pubbliche di volta in volta

interessate;

Richiamato in merito che:

- trîle Frnalità dello Statuto del Comune di Terni all'art.2, conuna 2 stabilisce che il Comune: '1 . . promuoae, in

racnrdt con g/i operaîoi ennomiri e totiali intereraîi, lo suiluppo economirv de//a Conunità, fauorendone il prouao di

nodernigaTline e ua/oriqTando le ritorce umane, artisîiche e cultura/i, ... omiril', e, successivamente il comma 9 in cui

sancisce: " /a tute/a il ProPil Patnnlnio territoiale $oritv "' omitsit";

- la legge regionale del turismo n. 8/201.7 disciplina all'articolo 4 le funzioni turistiche dei comuni singoli o

,rroli""ti, disponendo per i medesimi di esercitare: "... lefunTfoni in mateia di ualori7Ya{one delle rinrse tuisîiche

mediante la ira dellofer-ta taistita /ou/e, l'etpleîamenîo fui :eri{ turiliti di base e lorganiKa{one di nanife$a4oni ed

euenti . . .", d^ cui si legittima la funzione di organizzazione da parte dell'amministrazione comunale e si evince

la duplice azione da irettere in atto in merito agli eventi suindicati, sia quale evento culturale da otganizzare,

sia come oîferta turistica da valonzzar. . p.o-rrorrere al gtande pubblico quale attrattiva/prodotto in grado di

generare flussi turisúci;

Ritenuto:

- di sostenere, in virtu della carta dei valori, economicamente le iniziative concedendo quale vantagg'io

economico la messa a disposizione dei locali, spazi ed aree pubbliche interessate, previo rilascio del patrocinio

e della concessione della coorganizzazione logistica delle singole tniziaúve con speciftca esclusione delle aree

soggette ad attività economiche e commerciali dirette ed indirette; 
_

Letto, opprovoto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE



di insedre tutte le proposte pervenute in un unico programma generale denominato San Valentino di Temi
2020;
di stabilire che nell'arco temporale del 10-19 Febbraio, nell'aree interessate dtPiazza Tacito, Corso Tacito, Via
Goldoni, Via Primo Maggio, Via Angeloni,Largo Villa Glori, Piazza della Repubblica,Piazza Europa, Piazza
Solferino ePtazza Ridolfi, incluse nel cartellone programma;
di stabilire che i soggetti, che vogliano propoffe ulteriori eventi, in queste aree devono essere inseriti nel
suddetto progîamma generale entro 5 giomi dalla data di 

^pptovuzione 
della presente deiibera su proposta di

parte nel rispetto della carta dei valori;
di stabilire che ulteriori soggetti che vogliano organizzate eventi al di fuori delle vie identificate e che vogliano
usufruite dei vantaggi economici previsti da)la carta del valori, dovranno anch'essi essere inseriti nel detto
progîamma tramite apposita proposta entro 5 giomi dall'approv^ziofle della presente delibera;

Visti gli afit. 48,49 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i.;

Visto il DUP approvato con D.G.C. n. 174 del 17 giugno 2019 ;

Visto I'art. 17 del regolamento comunale dei contributi deliberazione Consiglio comunale n. 119 del
28.4.1995;

Visto l'art. 26 del D. Lgs n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione nella sezione trasparenza della
concessione di sowenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e pdvati;

Dato atto che il responsabile del ptocedimento è il dott. Omero Manant della Direzione Economia e
Lavoro - Promozione del Territorio;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso in calce al presente atto ai sensi ed agti effetti dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, dal Dirigente della Direzione Economia e Lavoro - Promozione
del Territorio dott. Andrea Zaccone ai sensi e per gli effetti sostitutivi di cui al p. 5 del decreto del Sindaco
numero prot. n. 1,16615 del 1l / 09 / 2017 , rn data, 22.1 .2020;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso calce al presente atto ai sensi e per gli effetti dell'afi.49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000,n.267, dal Dirigente delle Attività Finanziane dott. Claudio Carbone in
data 23.7.2020;

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1'. di approvate quanto espresso in premessa che costituisce parte integtante e sostanziale del presente
atto:

2. di sostenere, in virtu della carta dei valori, economicamente le kirziattve concedendo quale vantaggio
economico la messa a disposizione gratuita dei locali, e dei spazi ed aree pubbliche interessate, previo rilascio
del patrocinio e della concessione della coorgatúzzazione logistica, che consiste esclusivamente nella
concessione del patrocinio e della disponibilità gratuita dei locali dellîC e degli spazi ed aree pubbliche
interessate dalle singole tniziaave inserite nel cartellone generale, con esplicita esclusione di quelle deitinate ad
attività economico- commerciali dirette ed indirette;

3. di inserire tutte le proposte pervenute in un unico progîamma generale denominato San Valentino di
Tetni2020;

4. di stabilire che nell'atco temporale del 10-19 Febbraio, nelle aree interessate diPiazza Tacito, Corso
Tacito, Via Goldoni, Via Primo Maggio, Via Angeloni,Largo Villa Glori, Piazza della Repubbhca,piazza
Europa, Piazza Solferino ePiazza fudolFr incluse nel cartellone ptog',o'ma;

5. di stabilire che i soggetti, che vogliano proporre ulteriori eventi, in queste aree devono essere inseriti nel
suddetto programma generale entro 5 giomi dalla data di approvazione della presente delibera su proposta di
parte nel rispetto della carta dei valod suindicata;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO CENEMLE IL PRESIDENTE



6. di stabilfue che ulteriori soggetti che vogliano organizzare eventi al di fuori delle vie identificate e che

vogliano usufruire dei vantaggi economici previsti dalla carta del valori, dovranno anch'essi essere inseriti nel
detto programma tramite apposita proposta enffo 5 giomi dall'approvazione della prcsente delibera;

7. di approvare,lt prirma veste del programma delle Celebrazioti dt San Valentino 2020, elaborato di
concerto con la Diocesi di Terni, Nami, Amelia (All. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto, che sarà successivamente integrato d'ufficio con le proposte in linea con la catta dei valori e

coerenti cori le altte itiziative del programma pervenute al termine degli ulteriori 5 giorni concessi dalla data

del presente atto;

8. di dare atto che i soggetti organtzzaton delle iniziative del prograÍuna, assumono a loro carico, ogni

onere gestionale, autorizzatoio ed orgarizzativo pet la migliote duscita dell'evento ed esonetano

espressamente il Comune di Terni da ogni responsabiliù Ftscale, otganizzaúva, civile, penale, sicurezza, che

dovessero emergete nell'esercizio delle loro attività;

g. di approvare I'elenco dei soggetti organizzaton quali beneficiari del patrocinio onorifico e della

coorganizzazione logistica, con esclusione di quelle destinate ad attività commetciali, ancorché ricomprese

nel cartellone generale (All. B);

10. di affidare alla Direzione Affari Istituzionali rilascio Frnale dei singoli paftocini;

1,1,. di dare mandato alle relative direzioni per i procedimentì, l'organizzazione dei servizi ed il rilascio degli

atti di relativa competenza, al Frne di agevolare e consentite la migliore riuscita delle manifestazioni in

progfamma;

1,2. di affidare al Dirigente della Direzione Economia e Lavoto- Promozione del Territorio, Ufficio

Tudsmo e Grandi Eventi il coordinamento generale necessatio perla rcalizz^zioîe delle iniziative;

1.3. di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,

comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENEMLE IL PRESIDENTE


