88/06
Determinazione n. 1227 del 09/07/2019
Oggetto: CALENDARIO EVENTI "VIVI LUCCA 2019". APPROVAZIONE
DELL’INTEGRAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI TEMPORANEI
2019 (FAM. 11)
Il Dirigente
Arch. Giovanni Marchi, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 6 - Promozione del
Territorio, conferitogli con decreto del Sindaco n°89 del 31.12.2018 - prot. 171875 del 31.12.2018
Premesso che:
in attuazione degli indirizzi espressi dall’Amministrazione con deliberazione della Giunta
Comunale n. 312 del 30/10/2018, con Determina Dirigenziale 759 del 30/04/2019 l'Ufficio scrivente
ha approvato l'Avviso per la presentazione di proposte aventi ad oggetto l'organizzazione di eventi di
natura artistico, culturale, sportiva e di intrattenimento da selezionare, tramite procedura ad evidenza
pubblica, per l’inserimento nell’integrazione del Calendario unico eventi 2019 denominato “Vivi Lucca
2019” e nei Calendari del Settembre Lucchese e del Natale a Lucca. Il termine per la presentazione delle
proposte, inizialmente fissato alle ore 12.00 del 21 maggio 2019 e poi prorogato con Determina
Dirigenziale n. 876 del 17/05/2019, è scaduto il giorno 28 maggio 2019 alle ore 12.00;
la valutazione delle proposte pervenute, è avvenuta sulla base dei criteri di valutazione indicati
nell'Avviso, ad opera di una commissione composta da personale interno all'Amministrazione
Comunale, commissione istituita con Determina dirigenziale n. 1016 del 06/06/2019;
rilevato che le proposte presentate entro il termine di scadenza sono state 78 e che per ragioni
di completezza della programmazione, sono state recepite 3 ulteriori proposte pervenute all'attenzione
dell'Ufficio con modalità diverse.
Tutte le proposte sono state sottoposte ad una preventiva attività istruttoria da parte dell'Unità
Organizzativa 6.1 "Cultura, Eventi ed Istituti Culturali" con il coinvolgimento dell'U.O 6.2 "Turismo e
Sport" e poi sottoposte all'esame della Commissione. La Commissione si è riunita nei giorni 10 giungno
dalle ore 9.00 e il 19 giugno dalle ore 9.00 come risulta dal relativo verbale sintetico (conservato agli atti
d'ufficio), valutando le proposte pervenute con l'obiettivo di inserire nella programmazione il maggior
numero di proposte per garantire un'offerta culturale ampia e diffusa nel territorio, distribuita per tutta
la seconda parte del 2019 in un’ottica di equilibrio fra i vari generi culturali e di intrattenimento (musica,
cinema, teatro, danza, sport etc.).
la Commissione, coerentemente ai dettami della Determina Dirigenziale 759 del 30/04/2019, ha
provveduto:
–

ad individuare, ciascun ufficio coinvolto nella Commissione per propria competenza, i principi
per includere ed escludere gli eventi sulla base di problematiche tecniche di carattere generale;

–

alla individuazione delle proposte da inserire nella programmazione, classificandole nelle tre
diverse categorie (A, B, C) definite nell'Avviso, e all'indicazione del tipo di supporto concesso,
così come riportato nella tabella degli eventi inclusi nel calendario eventi Vivi Lucca 2019 (si
veda "Allegato 1 – Integrazione Vivi Lucca 2019 – Proposte accolte")

–

alla individuazione delle proposte escluse dalla programmazione in quanto presentate
tardivamente, o ritenute non idonee secondo l'indicazione specificamente riportata nella tabella
degli eventi esclusi dal calendario Vivi Lucca 2019 (si veda "Allegato 2 – Integrazione Vivi
Lucca 2019 – Proposte escluse")

Si precisa che la realizzazione degli eventi temporanei su area pubblica o in spazi dell'Amministrazione
Comunale, che non risultano inseriti nella programmazione "Vivi Lucca 2019" è subordinata ad una previa
verifica di compatibilità dell'evento proposto rispetto agli eventi programmati. La verifica di compatibilità,
svolta dal Dirigente dell'ufficio Cultura, Eventi ed Istituti Culturali, è finalizzata esclusivamente ad evitare
sovrapposizioni o conflitti tra manifestazioni diverse e non rappresenta una valutazione di merito o di
fattibilità tecnica dello stesso che dovrà essere effettuata dagli Uffici competenti.
Ciò premesso e Visto
•
•
•
•

lo Statuto comunale;
il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Regolamento Comunale “ per la concessione di contributi e benefici a persone ed enti pubblici e
privati” approvato con Delibera Consiliare n.02 del 08/01/2019;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 30/10/2018;
DETERMINA

1. di procedere all'approvazione dell'integrazione del Calendario Eventi Vivi Lucca 2019 e dei
Calendari del Settembre Lucchese e del Natale a Lucca con l'inclusione di n. 69 proposte (si veda
"Allegato 1 – Integrazione Vivi Lucca 2019 – Proposte accolte") e di procedere all'esclusione di n.
12 proposte (si veda "Allegato 2 – Integrazione Vivi Lucca 2019 – Proposte escluse").
2. di approvare le ipotesi di supporto specificate, per ciascun evento, nell'Allegato 1 – Integrazione Vivi
Lucca 2019 – Proposte accolte purchè si realizzino tutte le seguenti condizioni:
a) l' erogazione dell’eventuale contributo finanziario è subordinata alla realizzazione del progetto
presentato, alla presentazione di una relazione descrittiva dell’evento realizzato, con
l’indicazione di massima del numero dei soggetti coinvolti, alla corretta rendicontazione delle
spese da cui si evinca l'attività svolta e dei costi sostenuti. In ogni caso l'elargizione del
contributo economico, ai sensi del “Regolamento Comunale per la concessione di contributi e
benefici a persone ed enti pubblici e privati” approvato con Delibera Consiliare n.02 del
08/01/2019, non potrà eccedere il 70% delle spese sostenute e certificate;
b) l’impegno delle somme necessarie a sostenere gli eventi inclusi nell'Allegato 1 – Integrazione Vivi
Lucca 2019 – Proposte accolte, potrà avvenire entro i limiti delle risorse assegnate dal bilancio di
previsione 2019 al Settore Dipartimentale 6 per gli interventi in materia culturale, sportiva e di
promozione del territorio;
3. in conformità all’indirizzo di Giunta espresso con deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del
30/10/2018 si dispone di concedere il patrocinio della Città di Lucca a tutti gli eventi inseriti
nell’integrazione al Calendario “Vivi Lucca 2019” e ai Calendari del Settembre Lucchese e del
Natale a Lucca, qui dando atto che la concessione del patrocinio impone l’utilizzo del logo del
Comune e consente di avvalersi delle agevolazioni connesse al patrocinio, quali la riduzione dei
costi sull'affissione e l’esenzione dalle tariffe per l'accesso alla ZTL, come previsto dalla delibera di
Giunta n. 220 del 04. 05. 2010;
4. in conformità alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 220/2010 si dà atto dell’esenzione dal
pagamento della tariffa prevista per l’accesso alla ZTL, oltre che per gli eventi, fatti propri
dall'Amministrazione Comunale anche per gli eventi inclusi nel calendario privi di finalità
commerciali;
5. di avvisare che gli eventi inseriti nei Calendari qui approvati potranno subire delle modifiche e
spostamenti, sia in termini di date che di luoghi, fino a giungere alla cancellazione di eventi in
presenza di cause di forza maggiore o nel caso in cui sopraggiungessero interessi pubblici
prevalenti;
6. di dare atto che la realizzazione degli eventi il cui organizzatore risulta moroso nei confronti
dell'Amministrazione Comunale è da intendersi sottoposta alla regolarizzazione da parte
dell'organizzatore stesso delle posizioni pendenti;
7. di dare atto che la realizzazione degli eventi inclusi nel Calendario è da intendersi sottoposta
all’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi e licenze, etc. che si rendessero

8.
9.

10.
11.
12.

necessarie per la realizzazione degli stessi e che dovranno quindi essere direttamente richieste
dall’organizzatore, nel rispetto dei termini di legge/regolamenti, ai competenti uffici del Comune di
Lucca In particolare, la realizzazione di eventi su area pubblica sottoposta a vincolo monumentale
(es., Centro Storico, Mura Urbane, spalti etc.) è sottoposta alla condizione dell’ottenimento
dell’autorizzazione della Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara, ed è responsabilità
dell’organizzatore fornire in tempi utili al SUAP tutta la dettagliata documentazione tecnica
necessaria a tal fine. L’organizzatore / promotore risponde direttamente delle conseguenze
derivanti dalla mancata richiesta delle dovute autorizzazioni, licenze, etc.
di rinviare a successive Determinazioni Dirigenziali gli impegni necessari all’erogazione delle quote
di contributo proposte dalla commissione;
di dare atto che, la realizzazione degli eventi temporanei su area pubblica o in spazi
dell'Amministrazione Comunale, è subordinata ad una previa verifica di compatibilità dell'evento
proposto rispetto agli eventi programmati. La verifica di compatibilità, svolta dal Dirigente
dell'ufficio Cultura, Eventi ed Istituti Culturali, è finalizzata esclusivamente ad evitare
sovrapposizioni o conflitti tra manifestazioni diverse e non rappresenta una valutazione di merito o
di fattibilità tecnica dello stesso che dovrà essere effettuata dagli Uffici competenti.
il presente atto non ha un incidenza immediata sui capitoli di bilancio, limitandosi all’approvazione
di un Calendario di eventi e rinviando ad atti successivi i conseguenti impegni e l’indicazione di
eventuali mancati introiti;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente e che lo stesso non si
trova in conflitto d'interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei
confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di accertamento personale;
di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra
nella giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010.

Il Dirigente
MARCHI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

