COMUNE DI MONTEGRANARO

(Provincia di Fermo)
-------------------------------------------------------------------REGISTRO GENERALE

N. 66

SETTORE III^ Cultura - Turismo - Pubblica Istruzione - Trasporti
SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBERO
DETERMINA N. 19

DEL 28-01-21

OGGETTO : VEREGRA STREET 2021. ASSUNZIONE
STIONALI

Il
giorno
duemilaventuno

ventotto

del

mese

PROVVEDIMENTI GE=

di

gennaio

dell'anno

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA
premesso che:

□

il Comune riconosce, ai sensi del vigente Statuto Comunale, le attività
culturali come strumento di crescita sociale della popolazione
□ Dato atto che sin dal 1999 il Comune di Montegranaro promuove un
festival di arte di strada denominato “Veregra street Festival” che nel corso
degli anni, grazie a scelte artistiche e organizzative di notevole rilievo e alla
pluralità di reti culturali messe in campo, è diventato un punto di riferimento
nazionale e internazionale per il settore dello spettacolo dal vivo e
segnatamente per il teatro di strada e urbano riscontrando notevoli benefici di
carattere turistico ed economico per la Città e il territorio

□
□

Richiamata la deliberazione di GC n.174/2020 con la quale vengono dettati
gli indirizzi organizzativi e gestionali dell’edizione 2021 del Veregra street
Festival

□

Dato atto che il comune di Montegranaro nel biennio 2010-2012 è stato
project leader,
attraverso il Veregra street Festival, nel progetto “Open street” finanziato dalla
Comunità europea nell’ambito del programma Cultura 2008-2013 caratterizzandosi
come punto di riferimento nazionale nei rapporti internazionali
-Dato atto che il Comune di Montegranaro,attraverso il Veregra street Festival, è
project leader nel progetto "Poetic Invation of the City" cofinanziato dalla Comunità
europea nell'ambito del programma Creative Europe per il triennio 2017DETERMINAZIONE CULTURA SPORT T.L. n. 19 del 28-01-2021
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2020,prorogato a novembre 2021 a causa della pandemia in corso, che vede come
partners L'associazione Internazionale Open street aisbl con sede in Bruxelles, il
Teatru National Radu Stanza di Sibiu e Neue Gruppe Kulturarbeit di Brema il cui
obiettivo di fondo è quello di portare le arti performative dagli spazi tradizionali e i
luoghi inusuali

□

Rilevato che il Festival, sin dalla prima edizione, è riconosciuto e ammesso
a contributo dalla Regione Marche e, dal 2014,dal ministero dei Beni culturali

□

Dato atto che con decreto n.1197 del 26.7.2018 della direzione generale
dello spettacolo del Mibact, il Comune di Montegranaro è stato ammesso a
contributo ministeriale anche per il triennio 2018/2020 e che con decreto
ministeriale del 31.12.2020 art.1
per l'anno 2021 verrà erogata una
anticipazione del contributo fino al 65% dell'importo riconosciuto per l'anno
2019 e il saldo verrà erogato a seguito di rendicontazione 2020 e 2021 da
effettuarsi entro 31.3.2022;

□
□

Ravvisata la necessità tecnica, legata da un lato alla redazione della
domanda ministeriale di contributo ai sensi del Decreto ministero dei Beni e
attività culturali 1.7.2014, da effettuarsi nei termini stabiliti
per la quale
necessita predisporre il programma annuale di attività e spettacoli che
corrisponda il larga parte al programma definitivo, dall’altra di garantirsi la
presenza di importanti compagnie straniere

□

Preso atto che con delibera di GC n.174/2020 è stata confermata
l'edizione 2021 del Veregra street Festival fissandone la data per il periodo 1927 giugno 2021, salvo rinvii,modifiche, o annullmento dettati dall'evolversi della
situazione pandemica, impostando l’abituale programmazione su due fine
settimana dal 19 al 21 giugno per la sezione del veregra children/premio
O.Sarzi e dal 24 al 27 giugno per il teatro di strada e integrando detta
programmazione con attività creativa svolta in spazi inusuali nell'ambito del
progetto Teatrando di paglia 2021

□

Considerato
che la struttura organizzativa del Festival dovrà
necessariamente tener conto della situazione pandemica e da quanto previsto
da eventuali norme in tal senso emanate dal governo centrale e regionale

□

Ritenuto comunque di poter confermare le modalità operative e
organizzative dell'edizione 2020,attivando 4 spazi
di spettacolo della capienza
massima di 200 spettatori, ,con una presenza di pubblico statica,con palco e sedie
(piazza Mazzini,anfiteatro largo Conti,piazza S.Serafino,campo dei tigli)
-Ritenuto di stabilire, come indicato dalla Giunta Comunale nell'atto di indirizzo, che
l'ingresso agli spettacoli dovrà essere a pagamento su prenotazione on line, limitando
la possibilità, per evitare assembramenti, di acquistare i biglietti sul posto

Dato atto che il progetto artistico si svilupperà secondo le seguenti linee
programmatiche:
- sviluppo di reti nazionali e internazionali finalizzate alla presenza di spettacoli di
elevata qualità in rappresentanza di almeno 6 paesi stranieri;
- sviluppo dei nuovi linguaggi della street art, street dance e nuovo circo in
collaborazione con l'Amat;
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-attivazione sezione PIC Festival (Poetic Invation) con performance di artisti in luoghi
inusuali sia all'interno del Veregra street che dell'evento collaterale "Teatrando di
paglia" ;
-attivazione sezione Veregra Children ospitando il premio nazionale Otello Sarzi nei gg.
19.20.21 giugno;
- conferma e attivazione del circuito "Veregrantour" di
valorizzazione territoriale
dell’arte di strada nei comuni del territorio interessati
-workshop di formazione/mostre fotografiche
-sviluppo co-produzioni come da progetto triennale approvato dal Mibact
-attivazione della sezione di improvvisazione teatrale nelle case e nei luoghi inusuali
Rilevato altresi che Il progetto terrà conto di eventuali restrizioni imposte dalla
normativa anticovid
Ritenuto inoltre di procedere all’attivazione dell’avviso pubblico per la ricerca di
sponsorizzazioni
ai sensi del vigente regolamento per le sponsorizzazioni,
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 21.02.2014 ;
Ritenuto altresi di attivare nell’ambito del Veregra street Festival, dal 24 al 27
giugno 2021, in via Gramsci, uno spazio denominato “veregra streetfood” riservato
alla realtà enograstronomica locale,regionale, nazionale e internazionale del cibo di
strada, riservato a piccoli “van”,”truker”,”furgoni attrezzati” e in subordine a stand con
cucine attrezzate,

VISTA la Delibera di C.C. n. 12 del 22/05/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento al D.U.P ed i relativi
allegati;
.
Visto l’art. 107 c.2 del Dl 18/2020 modificato che ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31.01.2021
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Lgs 267/00 e del decreto
sindacale n.8/2020
Dato atto che il sottoscritto RUP dichiara di non avere conflitto di
interesse/incompatibilità nei confronti del soggetto interessato all’affidamento/incarico;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento
Visti:

-

il T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);
il D.Lgs 118/2011;
lo Statuto comunale;
il D.Lgs 50/2016;
il vigente regolamento di contabilità armonizzata;
DETERMINA

di approvare e fare proprio quanto in premessa indicato;
di elaborare il programma dell'edizione 2021 del Veregra street e del Veregra
children sulla base delle linee guida dettate dalla GC con atto n.174 del
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10.12.2020, da inviare al Mibact nei termini stabiliti dal Decreto del Ministro per
i beni e le attività culturali del 31.12.2020
- di approvare i seguenti allegati costituenti parte integrante e sostanziale del
presente atto;
A-A1-A2) AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
B-B1) AVVISO PER CIBO DI STRADA
Di stabilire la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale ai sensi del D.Lgs 14
marzo 2013, n.33 nella pagina “dedicata” nella sezione “«Amministrazione
Trasparente»”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppe Nuciari
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Allegato A
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il giorno ________ del mese ____________ dell’anno 2020, in Montegranaro, presso
la sede municipale ivi sita in Piazza Mazzini n.1
TRA
il Comune di Montegranaro, sopra generalizzato, rappresentato dal
Responsabile del servizio cultura …................................... , di seguito indicato anche
“sponsee”
E
Il/la Sig. Sig.ra ___________________________________, legale rappresentante di
_____________________________________________, con sede
in__________________________via_______________________________________
_____P.I.________________________________________________ di seguito
indicato sponsor,
VISTO
il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione
di Commissario straordinario n. 5 del 21.2.2014
SI STIPULA
il seguente contratto:
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il Comune conferisce allo sponsor incarico per la sponsorizzazione della seguente
attività: Veregra street Festival 2021
ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor pagherà al Comune la somma di €____________________________iva
compresa, mediante versamento in unica soluzione anticipata (Iban
IT62Y0615069550T20080004184)
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune consentirà allo sponsor di essere presente sui materiali promozionali
come di seguito indicato o di occupare spazi riservati alla promozione di prodotti:
ARTICOLO 4 – DURATA
Il presente contratto avrà durata da per tutto il periodo della manifestazione
ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA’
Lo sponsor è direttamente responsabile per le eventuali conseguenze derivanti dal
messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il Comune per ciò che ne
concerne la veridicità o altre modalità connesse.
ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto saranno
devolute alla competenza del Foro di Fermo
Montegranaro, ____________
Timbro e firma
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Allegato A1
OGGETTO: Domanda di sponsorizzazione per Veregra street Festival 2021
Al Responsabile Settore Cultura
COMUNE DI MONTEGRANARO
Piazza Mazzini n.1
63812 MONTEGRANARO
Il sottoscritto .....................................................................................................................
nato il ...................................... a .....................................................................................
in qualità di legale rappresentante della ditta ..................................................................
con sede in .......................................................................................................................
con codice fiscale n. .........................................................................................................
con partita IVA n. ..............................................................................................................
telefono n. ……....................................... fax n. ................................................................
e-mail ................................................................................................................................
CHIEDE
di partecipare alla sponsorizzazione della manifestazione “Veregrastreet Festival
2021”
A TAL FINE DICHIARA
1) la propria disponibilità a sponsorizzare il Veregra street Festival 2021
2) di accettare le condizioni previste dal relativo avviso approvato con Determinazione
n…………. del ……………. e pubblicata sul sito del Comune di Montegranaro e
all’Albo Pretorio del Comune stesso;
3) di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario
Di scegliere la seguente tipologia di sponsorizzazione:
Tipologia/Descrizione
Importo minimo IVA compresa
○ Riproduzione in ultima pagina del catalogo (formato chiuso cm15,5x 11,5) del
marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto dello sponsor
(dimensioni circa cm 8x2) spazio disponibile per n.2 sponsors
€ 2.500,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Riproduzione in seconda di copertina del catalogo
(formato chiuso (cm15,5x11,5) del marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm 11x14,5) spazio
disponibile per n.1 sponsor
€ 1.500.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Riproduzione in terza di copertina del catalogo
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(formato chiuso cm15,5x 11,5) del marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm 11x14,5) spazio
disponibile per n.1 sponsor
€ 1.000,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Riproduzione nelle pagine interne del catalogo (formato chiuso cm15,5x 11,5) del
marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto dello
sponsor (dimensioni circa cm 5x5) spazio disponibile per n.16 sponsors
€
350,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Riproduzione nelle pagine interne del catalogo (formato chiuso cm 15,5x 11,5) del
marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto dello
sponsor (dimensioni circa cm 7x11) -spazio disponibile per n.12 sponsors
€ 600,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Riproduzione nelle pagine interne del catalogo (formato chiuso cm15,5x 11,5) del
marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto dello
sponsor (dimensioni circa cm 11x14,5)- spazio disponibile per n.9 sponsors
€ 1.000,00
○ Riproduzione in ultima pagine del depliant 3 ante (formato chiuso cm 19.50x10) del
marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto dello
sponsor (dimensioni circa cm 8x2) -spazio disponibile per n.5 sponsors
€ 500,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Istallazione stendardi, cartelloni ecc.. forniti
dalla Ditta negli spazi di
spettacolo individuati dal Comune (spazi disponibili n.10) –con modalità da
concordare
€
500 c.uno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------○ Riproduzione del marchio su totem allestiti nelle aree di spettacolo (spazi
disponibili n.3 per ciascun totem)
€ 750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In caso di scelta di più forme di sponsorizzazione sopra indicate verrà praticato
uno sconto sul costo totale del 30%
O utilizzo spazio in via Gramsci e/o largo Conti, di mt 3x3 per promozione prodotti
vari con
esclusione della vendita(spazi disponibili n.3)
€ 350+iva
O utilizzo spazio in via Gramsci e/o largo Conti, di mt 5x5 per promozione prodotti
vari con esclusione della vendita(spazi disponibili n.3)
€ 500+iva
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O inserzione pubblicitaria su navette (con modalità da concordare – costo per
inserzione
€ 200+iva
O inserzione pubblicitaria su sito Veregrastreet.it (con modalità da concordare – costo
per inserzione
€ 500+iva
O ulteriori forme di inserzione pubblicitarie con modalità e prezzi da concordare
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle responsabilità
penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00):
- di avere preso visione dell’avviso pubblico e del Regolamento per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni adottato dal Comune di Montegranaro con atto n.5 del
21.2.2014
-l'inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli
artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla
legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
-l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia ;
-l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
-che il legale rappresentante è il sig_______________________________________
Allegati:
- riproduzione del marchio, del nome e dell’attività o del prodotto dello sponsor in
formato vettoriale a colori;
- fotocopia di un documento d’identità.
Luogo e data ..........................................................

Timbro e Firma ....................................................................
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ALLEGATO B – AVVISO PER CIBO DI STRADA
OGGETTO
Il Comune di Montegranaro intende attivare nell’ambito del Veregra street Festival,
dal 24 al 27 giugno 2021,
in via Gramsci , uno spazio denominato “veregra
streetfood” riservato alla realtà enograstronomica regionale, nazionale e internazionale
del cibo di strada, riservato a piccoli “van”,”trucker”,”furgoni attrezzati” e in subordine
a stand con cucine attrezzate, per la trasformazione, il confezionamento e la vendita
di cibo di strada per un numero di circa 15 soggetti (di cui n.5 riservati ad attività di
ristorazione di ditte con sede nel comune di Montegranaro che in caso di non
occupazione saranno assegnate ai soggetti richiedenti in graduatoria), stabilendo a
carico di ciascun van-cibo di strada o stand (lunghezza massima mt.8) un contributo
di € 500+iva a titolo di compartecipazione alle spese Siae e di programmazione
artistica sostenute dall'Amministrazione comunale;
REQUISITI DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione può essere presentata da soggetti titolari di
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e specificatamente per la
somministrazione di alimenti e bevande ditte e associazioni ( o similari in caso di
soggetti stranieri ).
Nel caso in cui alcuni posteggi restassero liberi verranno accolte Scia per la
somministrazione temporanea di alimenti e bevande e la conseguente attivazione di
Stand e cucine attrezzate, compatibilmente con le esigenze logistiche ed organizzative
del Festival.
DOMANDA DI AMMISSIONE
A pena di esclusione le ditte dovranno presentare domanda di ammissione alla
selezione, utilizzando il modello allegato
L’assegnatario è tenuto a versare al Comune il 50% del contributo entro 7 gg dal
ricevimento della conferma da parte dell’Ente e il saldo entro il giorno entro il giorno
19.6.2021.
Il richiedente dovrà indicare nella domanda le caratteristiche del mezzo o della
struttura e il menù che intende proporre, con particolare riferimento alla tipologia di
cibo di strada tradizionale regionale, nazionale o internazionale (esempio: Frittura di
paranza ,olive all’ascolana, gnocco fritto, paella, arrosticini, hamburger, formaggio
fritto, frittelle, tacos, fish&chips, hamburger, piadine ,tapas, lapredotto, crescentina,
pizza, supplì, porchetta, wurstel,bevande,ecc.
Si precisa che potranno essere vendute anche bibite
La richiesta di partecipazione, avente ad oggetto: VEREGRA STREET FOOD 2021
dovrà essere inoltrata all’indirizzo :commercio@pec.comune.montegranaro.fm.it entro
il termie delle ore 12 del 22 maggio 2021 (salvo proroghe comuncate attraverso il sito
istituzionale).
Farà fede esclusivamente la data con l’ora di arrivo della pec.
Per eventuali ricorsi dovrà essere presenta copia della ricevuta di consegna della pec.
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3) VERIFICA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI
L’individuazione dei soggetti assegnatari avverrà sulla base di scelte artistiche,
tipologiche, gestionali e in base alla presentazione cronologica della domanda di
assegnazione dello spazio sino all’esaurimento della disponibilità
I soggetti che hanno pendenze di ordine finanziario con il comune non saranno
ammessi a partecipare all'assegnazione degli spazi di cui trattasi
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare e annullare in ogni fase di gara il
presente avviso e di non procedere alla redazione della graduatoria
.Per ogni ulteriore informazione in merito si prega di voler contattare: ufficio cultura
0734.897932
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuseppe Nuciari

DETERMINAZIONE CULTURA SPORT T.L. n. 19 del 28-01-2021
DI MONTEGRANARO

-

pag. 10

-

COMUNE

B1

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
“VEREGRA STREET FOOD”

AL COMUNE DI MONTEGRANARO
Settore cultura
Piazza Mazzini n.1
63812 MONTEGRANARO

Io sottoscritto____________________________________________nato
a___________________
il_________________________residente
a____________________________________________
in via________________________________________________n.______
Tel___________________cell_________________________fax______________
email_______________________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante della ditta
_____________________________________
________________________________con sede legale
in________________________________
via____________________________n.______
n.__________________________

codice fiscale

partita iva____________________________tel______________________
fax_______________
email_______________________________________________________________
CHIEDO
Che la ditta da me rappresentata venga ammessa alla selezione pubblica per
l’assegnazione di un posteggio per il commercio su aree pubbliche per il seguente
periodo

□ 24-27 giugno 2021
nell’ambito della manifestazione VEREGRASTREET FESTIVAL 2021-VEREGRA
STREETFOOD
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli artt.46-47 del DPR
445/2000
DICHIARO
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a)che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
b) che il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente selezione
è:__________________________________________________________________
c) di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso richiesti dal presente bando e di
esserne in possesso;
d) di conoscere e accettare le seguenti condizioni di affidamento del servizio
e) di impegnarmi a versare al Comune il contributo di € 500+iva entro i termini del
bando (IBAN IT62Y0615069550T20080004184)

f) di conoscere e accettare integralmente tutti gli atti relativi alla presente procedura di
selezione
g) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DR 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art.75 dello stesso decreto
i)che il menu proposto è il seguente:______________________________________
l) le dimensioni dell’automezzo
sono:______________________________________(allego foto)
m) carico elettrico richiesto:_____________________________________________
n) di essere dotato di
0 idoneo quadro elettrico monofase
0 trifase a seconda dell’utilizzo
0 panche n………. tavoli…………………………..

___________________________________________
(data e firma)
ALLEGARE:

-

COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE

-

COPIA DELL’AUTORIZZAZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)
Montegranaro, 28-01-2021
Il Responsabile del Servizio Sport e Tempo Libero
Giuseppe Nuciari

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere
in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)
Montegranaro,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MONIA RICCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Montegranaro,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MONIA RICCI

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificato di Pubblicazione
Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 gg. consecutivi.
Montegranaro,
Il Responsabile del Settore Affari Generali
DR. SAMUELE PIERGENTILI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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