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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

− Con delibera n. 204 del 19 dicembre 2018 sono stati stanziati 

con i proventi della Cascata della Marmore pari ad Euro 

35.000,00  di cui al cap. 938, c.c. 220 p.u. – c.v. 562 p.e. 

richiamati in atto, fondi per lo svolgimento del Cantamaggio 

Ternano, ed. 2019, previa stipula di apposita convenzione 

che si allega al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale (all.A); 

− Con nota protocollo n. 16451 del 01/02/2019, l’Ente 

Cantamaggio comunica di voler organizzare l’edizione 2019, 

chiedendo le necessarie autorizzazioni, proponendo un 

programma delle loro attività; 

Richiamato nel merito che: 

− la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale 

immateriale, ratificata con Legge n. 167 del 27 settembre 

2007, e segnatamente l’art. 1, comma 2 sancisce gli aspetti 

de “… il patrimonio culturale immateriale” come 

manifestazione nei seguenti settori: a) tradizioni ed 

espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto 

veicolo del patrimonio culturale immateriale; b) le arti dello 

spettacolo; c) le consuetudini sociali, gli eventi rituali e 

festivi; d) le cognizioni e le prassi relative alla natura e 

all’universo; e) l’artigianato tradizionale e il comma 3 

chiarisce il  principio di  “salvaguardia” intesa come “ le 

misure volte a garantire la vitalità del patrimonio culturale 

immateriale, ivi compresa l’identificazione, la 

documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, 

la promozione, la valorizzazione, la trasmissione, in 

particolare attraverso un’educazione formale e informale, 

come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio 

culturale”; 

 L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio alle 
ore 9,15 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Cantamaggio Ternano 

2019 – Proposta della nuova 

convenzione per l’anno 2019 di 

Euro 33.177.00 – Istituzione del 

Tavolo di Programmazione e 

concessione patrocinio e 

coorganizzazione logistica degli 

spazi ed aree pubbliche per le 

iniziative del programma. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_Servizi Turistici 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Giuli 

27.02.2019 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

− tra le finalità dello Statuto del Comune di Terni l’art. 2, comma 2  stabilisce che il 

Comune: “…promuove, in raccordo con gli operatori economici e sociali interessati, lo 

sviluppo economico della Comunità, favorendone il processo di modernizzazione e 

valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali, … omissis”,  e, successivamente  

 

− il comma 9 sancisce: “ la tutela il proprio patrimonio territoriale storico … omissis”, e si 

richiama che l’evento Cantamaggio è stato inserito tra le manifestazioni storiche delle 

regione dell’Umbria; 

− la legge regionale del turismo n. 8/2017 disciplina all’articolo 4 le funzioni turistiche dei 

comuni singoli o associati, disponendo per i medesimi di esercitare: “…le funzioni in 

materia di valorizzazione delle risorse turistiche mediante la cura dell'offerta turistica 

locale, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed 

eventi…”, da cui si legittima la funzione di organizzazione da parte dell’Amministrazione 

Comunale e si evince la duplice azione di valorizzazione del Cantamaggio Ternano, sia 

quale evento turistico da organizzare, sia come offerta turistica da valorizzare, promuovere 

al grande pubblico quale attrattiva/prodotto in grado di generare flussi turistici; 

− il Cantamaggio Ternano è inserito quale obiettivo strategico nell’ambito del DUP 2018-

2020 del Comune di Terni, approvato con DGC. n. 20 del 20.08.2018 collegato al bilancio 

stabilmente equilibrato 2018-2020 e con DCC. n. 26 e n.27 del 18.09.2019, Missione 7 

Turismo, Obiettivo Operativo 5.02 -10 che si riporta brevemente qui appresso: “Mese del 

Cantamaggio e Festa della Primavera ternana, con rassegna delle tradizioni popolari 

ternane e della Valnerina, oltre alla sfilata dei tradizionali carri. Elaborazione di un 

progetto complessivo ed efficace, a partire dal rinnovo della Convenzione con l’ECT o 

nuova versione di essa. Collaborazione per la realizzazione e promozione turistica; 

obiettivo che già fissa la stipula di una nuova convenzione con l’ECT al fine di garantire la 

soluzione di continuità dell’iniziativa; 

− la Seconda commissione consiliare si è espressa in merito con l’assunzione di un atto di 

indirizzo in merito di cui alla comunicazione prot. gen. n. 0151675 di cui alla 

comunicazione prot. gen. n.0151675 del 29/10/2018; 

 Considerato che:  

− il Cantamaggio Ternano, per la sue caratteristiche di evento demo-etno-antropologico della 

tradizione maggiaiola ternana, stante la normativa citata,  rientra concettualmente tra gli 

eventi del patrimonio culturale immateriale della città di Terni; 

− la festa del Cantamaggio Ternano, è giunta alla 123^ edizione, senza interruzioni ed è 

espressione della più genuina tradizione folkloristica ternana che sempre di più ha assunto, 

in questi ultimi anni, (ben 9 carri allegorici durante l’edizione 2018) l’obiettivo di unire 

tradizione e innovazione in chiave turistica con ambizioni di svilupparsi nella direzione di 

festa europea della primavera; 

− tra i compiti istituzionali del Comune di Terni è ricompreso anche quello di salvaguardare 

le radici storiche e identitarie di una città che si modifica e si evolve nel tempo ma che non 

dimentica le proprie tradizioni folcloristiche, culturali e dialettali; 

− è in scadenza il 31 dicembre 2018 la convenzione tra il Comune di Terni e l’associazione 

Ente Cantamaggio Ternano, per tale scopi, compresa la valorizzazione socioculturale  e 

l’organizzazione del tradizionale evento ternano denominato “Cantamaggio Ternano”; 

− è necessario, stante il regime di dissesto economico finanziario dell’Ente, stipulare una 

nuova convenzione, annuale, anno 2019, anche se di minor importo delle precedenti, al 

fine garantire la salvaguardia della tradizione storico folcloristica e di evitare di arrecare un 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

danno al patrimonio culturale immateriale della città così come definito dalla normativa 

vigente citata;  

− il Commissario Straordinario, stante il regime di dissesto economico e finanziario,  con 

delibera commissariale n. 28 del 17.04.2018 recante: “ Atto di indirizzo per la concessione 

del patrocinio del comune di Terni a iniziative, eventi e manifestazioni promosse da 

soggetti pubblici e privati “, non ha vietato la concessione di benefici economici tout court, 

ma al dispositivo lett. d) sancisce: “… sull’istanza di patrocinio e sulle richieste di 

ulteriori benefici e concessioni si esprime il Commissario straordinario con proprio atto, o 

il sub Commissario competente per delega”; 

− per le ragioni appena espresse, è necessario, sottoporre alla Giunta Comunale le decisioni 

in merito alla nuova convenzione da sottoscrivere ed ai benefici e vantaggi da concedere; 

 

Preso atto che  

− l’associazione culturale denominata l’Ente Cantamaggio Ternano, ha sempre beneficiato, 

senza soluzione di continuità, per gli scopi sopra descritti,  dello strumento convenzionale, 

a partire dalla convenzione del 15.5.2000 (quinquennale) fino alla convenzione del 

29/9/2016, in scadenza appunto il 31.12.2018; 

− la stessa ha deliberato, mutuando le stesse finalità, la trasformazione in associazione di 

volontariato Ente Cantamaggio Ternano per meglio tutelare e valorizzare la cultura 

popolare ternana ed in particolare tramandare le tradizionali manifestazioni maggiaiole  

dell’allestimento e della sfilata dei carri allegorici e delle canzoni e della poesia ad esse 

connesse, di cui essa stessa è ed è stata, al tempo stesso, espressione e strumento; 

− l’Ente Cantamaggio Ternano, in virtù della forte radicazione e compenetrazione nella 

società ternana e nei suoi valori tradizionali, la sua storia e la specializzazione maturata 

nelle attività della festa svolte da così lungo tempo, appare il soggetto adeguato per 

garantire, nell’immediato, la continuità della tradizione e salvaguardia del bene demo-etno-

antropologico della cultura popolare locale, rappresentato ed espresso dal Cantamaggio 

ternano, seppure con le ridotte risorse comunali da mettere a disposizione per finanziare la 

manifestazione nella difficile situazione economica in cui si trova il Comune quest’anno, a 

seguito della dichiarazione di dissesto; 

− vi è la necessità nel prossimo futuro di continuare, consolidare, rafforzare e, altresì, 

sviluppare la festa del Cantamaggio ternano, affinché possa diventare sempre di più un 

momento di crescita culturale per la cittadinanza oltre che una risorsa per gli operatori 

economici del turismo; 

− per tali motivi necessita che la manifestazione, anche per le iniziative legate alla tradizione 

locale, attinga nuovo slancio, e che, raccogliendo le spinte innovative provenienti dal tessuto 

sociale ed economico cittadino, sia avviato un percorso di riqualificazione e innovazione del 

Cantamaggio /Festa di Primavera, coinvolgendo una platea più ampia di soggetti portatori di 

altri tipi di espressioni legate alla cultura ed alla tradizione locale, anche mediante 

l’individuazione di uno specifico, seppur modesto, per ora, sostegno economico e 

finanziario da erogare nelle modalità di legge, una volta definiti gli aspetti delle iniziative; 

− per le finalità turistiche, è auspicabile ampliare l’arco temporale della festa, ferma restando 

la serata trionfale del 30 Aprile in cui si svolge la storica sfilata dei carri allegorici con cui il 

Cantamaggio ha sempre espresso il suo apice, in modo che le manifestazioni corrispondano 

con l’apertura della stagione turistica dell’Umbria che, complice la primavera, può regalare 

le condizioni per un periodo alta stagione; 
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− stante la prossima scadenza, non si può attendere oltre per la stipula di una nuova 

convenzione, annualità 2019, anche e soprattutto per consentire l’avvio dei lavori 

organizzativi e per non per arrecare nocumento alla manifestazione; 

Ritenuto: 

− per le motivazioni appena espresse, di avviare l’iter per la stipula della convenzione 

annualità 2019 del Cantamaggio, con l’Ente Cantamaggio Ternano, nella versione dello 

schema che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; (All. A); 

− di stabilire che la durata è pari ad anni 1 a decorrere dalla data della stipula fino al 

31.12.2019; 

− di sostenere l’iniziativa del Cantamaggio Ternano, concedendo da un lato, quale vantaggio 

economico, la messa a disposizione dei locali, spazi ed aree pubbliche interessate, con 

esplicita esclusione di quelle destinate ad attività commerciale, previo rilascio del 

patrocinio e della concessione della coorganizzazione logistica, e finanziariamente, in 

esecuzione della convenzione in atti l’importo totale di Euro 33.177,00, così reperiti: per 

Euro 25.000,00, con risorse provenienti dai proventi della Cascata delle Marmore, 

prenotazione di impegno al cap.  

 

− 938 c.c. 220 p.u. – c.v. cap. 562 p.e. – come da dispositivo della DGC n. 204/2018, e, per 
Euro 8.177,00, con risorse derivanti dai cd fondi idrici, con prenotazione di impegno al Cap. 

432 Art. 220- c.v. p.e. 148- che ne presenta la disponibilità accertata con DD. 3580 del 

3.12/2018; 

− di anticipare la somma di Euro 20.000,00, tramite apposita richiesta di anticipazione delle 

somme rispetto agli effettivi introiti della Cascata, dopo la presentazione del programma 

annuale, previa verifica, da parte della Direzione Servizi Turistici, della rispondenza del 

medesimo al contenuto programmatico ed Euro 13.177,00, erogati a saldo dopo la 

manifestazione, effettuati i dovuti controlli, a seguito della presentazione  della relazione 

finale e del rendiconto con la relativa documentazione contabile; 

Visti: 

− il regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni e contributi adottato con    

deliberazione Consiglio comunale n. 119 del 28.4.1995 e s.m.i.; 

− l’art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 per gli obblighi di pubblicazione per la trasparenza; 

− gli artt. 42, 48, 49, 107 e 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

− la delibera del commissario n. 1 del 1 marzo 2018 con cui viene dichiarato il dissesto del 

Comune di Terni;  

− la D.G.C. n. 20 del 20 Agosto 2018 relativa al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato; 

− le D.C.C. n.26 e n. 27 del 18 Settembre 2018 , con le quali è stato approvato il DUP ed Bilancio 

stabilmente equilibrato 2018-2020; 

− l’atto di indirizzo adottato dalla Seconda commissione consiliare di cui alla comunicazione 

prot. gen. n.0151675 del 29/10/2018; 

− il parere istruttorio, espresso dalla P.O. della Direzione Servizi turistici, responsabile del 

procedimento Dott. Omero Mariani; 

− il parere favorevole i regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente dei Servizi Turistici Dott.ssa P. 

Pallotto ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 

22.02.2019; 
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− il parere favorevole di regolarità contabile “in quanto fondi già destinati con precedenti atti”, 

espresso dalla Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio o ai sensi ed 

agli effetti dell’ art. 49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, in data 26.02.2019; 

− l’art.134, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n.267; 

 

con votazione unanime 

D E L I B E R A 

− di approvare in questa sezione le motivazioni citate in narrativa; 

− di approvare lo schema di convenzione unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale 

(All. A); 

- di concedere, quale vantaggio economico, il patrocinio e la coorganizzazione logistica delle aree 

e spazi pubblici interessati, con esplicita esclusione di quelle destinate ad attività commerciali,  

nonché le sale, i locali, teatri di proprietà del Comune disponibili come da programma condiviso 

all’associazione di volontariato Ente Cantamaggio Ternano per realizzazione dei carri allegorici, 

per la loro sfilata nella serata del 30 aprile ed il corollario di poesie, stornelli e musica, in 

esecuzione della convenzione di cui al punto precedente; 

- di dare mandato alla Direzione Servizi Turistici di impegnare l’importo totale di Euro 33.177,00  

come segue: per Euro 25.000,00 con le risorse provenienti in parte  dai proventi della Cascata 

delle Marmore, con prenotazione di impegno al cap. 938 c.c. 220 p.u. – c.v. cap. 562 p.e. – come 

da dispositivo della DGC n. 204/2018 e, per Euro 8.177,00, dai proventi derivanti dai cd. fondi 

idrici, con prenotazione di impegno al Cap. 432 Art. 220 c.v. p.e. 148 che ne presenta disponibilità, 

accertata con DD. 3580 del 3.12/2018 e di assumere ogni successivo atto per assicurare la migliore 

riuscita della iniziativa; 

- di autorizzare l’erogazione dell’anticipazione a titolo di acconto, pari ad Euro 20.000 tramite 

anticipazione di cassa; 

- di istituire, a cura e con il coordinamento dell’assessore al Turismo, il Tavolo di Programmazione 

con i soggetti interessati per la redazione di un programma inclusivo, partecipato e condiviso per 

iniziative collaterali 

- di destinare Euro 10.000,00 residui della DGC n. 204 del 19 dicembre 2018 citata in premessa di 

cui al cap. 938, c.c. 220 p.u. – c.v. 562 p.e. da erogarsi ai soggetti assegnatari a norma di legge 

come meglio stabilito e dettagliato con successivo atto della Giunta Comunale per le iniziative 

collaterali della festa di Primavera; 

- Con separata votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 

134, comma 4, del D. lgs. 18.08.2000, n. 267; 
*************************************** 

 


