COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FG)

COPIA

I SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione n. 201 del 23/07/2020
OGGETTO

: Teatri di Periferia – Promozione e svolgimento di attività teatrali

e di laboratorio in Sant’Agata di Puglia.
L'anno duemilaventi, addì ventitre del mese di Luglio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA
Puglia

la nota di intenti, del 26 Settembre 2019, tra il Comune di Sant'Agata di
e

la

candidatura

Bottega
del

degli

progetto

Apocrifi

-

Foggia

SOPRASOTTO.

con

la

TEATRI

quale,

DI

in

riferimento

PERIFERIA

alla

all'Avviso

Pubblico “Periferie al centro - intervento di inclusione culturale e sociale della
Regione Puglia”, si dichiarava che:
-

Il Comune di Sant'Agata di Puglia favorisce e sostiene da sempre azioni
finalizzate all'inclusione culturale e sociale dei componenti e degli utenti della
propria Comunità, con particolare attenzione ai giovani;

-

Il riequilibrio interno del divario centro

periferie è uno degli obiettivi primari

di codesta Amministrazione;
-

Il progetto sopra menzionato si propone di creare ponti tra le periferie per
riqualificarne il valore comunitario attraverso la pratica artistica;

-

Il progetto si presenta come progetto di rete tra Comuni della provincia di
Foggia con cui il Comune di Sant'Agata di Puglia non ha ancora avuto modo
di collaborare direttamente;

-

Tra gli obiettivi individuati dal progetto e condivisi dall'Amministrazione c'è la
valorizzazione

del

Castello

di

Sant'Agata

di

Puglia

attraverso

la

programmazione di attività culturali e spettacoli teatrali;
-

Il Comune conosce gli esiti positivi del lavoro di alcuni componenti della
compagine di progetto;

Si dichiarava, inoltre: che il Comune di Sant'Agata di Puglia intende partecipare alla

realizzazione del progetto SopraSotto attraverso:
-

Il

supporto

all'individuazione

di

soggetti

della

propria

comunità

che

partecipino all'attività di laboratorio;
-

La messa a disposizione degli spazi per lo svolgimento delle attività che si
terranno sul territorio comunale;

-

Un sostegno finanziario di € 1.000,00;

-

Il sostegno alla promozione delle attività dell'intero progetto attraverso i propri
canali di comunicazione;

VISTA

la graduatoria dell'Avviso Pubblico regionale per la raccolta di progetti

artistico-culturali di attività di spettacolo dal vivo ed iniziative culturali collaterali
che coinvolgano sia le periferie “geografiche” della regione, sia le “periferie” sociali
e culturali, approvata dal Teatro Pubblico Pugliese, prot n. 4170/SL del 10 Dicembre
2019;

DATO ATTO

che il progetto per cui ha partecipato il Comune di Sant'Agata di

Puglia si è posizionato primo nella graduatoria regionale;

DATO ATTO,

altresi, che occorre assicurare l'attuazione di quella parte del progetto

da svolgersi in Sant'Agata di Puglia;

CONSIDERATO

che le attività previste in Sant'Agata di Puglia sono le seguenti:



Laboratorio teatrale Sotto Casa, rivolto ad under 35;



Inferno; spettacolo teatrale presso il Castello;



C'era una volta a Sant'Agata, gioco-visita a cura di Archeologica;

RITENUTO

dover

procedere

garantire

la

collaborazione

dell'Ente

ai

soggetti

attuatori al fine di realizzare le attività sopra innanzi;

VISTO
VISTO

lo Statuto Comunale;
il Decreto Legislativo 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni nelle premesse specificate e che qui si intendono riportate:
1. Di prendere atto della nota di intenti del 26 Settembre 2019, tra il Comune di
Sant'Agata di Puglia e la Bottega degli Apocrifi - Foggia finalizzata

alla

candidatura del progetto SOPRASOTTO. TEATRI DI PERIFERIA a seguito

dell'Avviso Pubblico “Periferie al centro - intervento di inclusione culturale e
sociale della Regione Puglia”;
2. Di garantire la collaborazione dell'Ente per lo svolgimento di quella parte del
progetto da svolgersi in Sant'Agata di Puglia;
3. Di dare atto che le attività da svolgersi sono le seguenti:



Laboratorio teatrale Sotto Casa, rivolto ad under 35;



Inferno - spettacolo teatrale presso il Castello;



C'era una volta a Sant'Agata, gioco-visita a cura di Archeologica;

4.

Di

divulgare

le

suddette

iniziative

tramite

gli

strumenti

informatici

di

informazione del Comune;
5. Di raccogliere le adesioni dei partecipanti al Laboratorio teatrale Sotto Casa,
tramite il sito internet istituzionale del Comune, previa compilazione di apposito
modulo;
6. Di dare atto che il laboratorio teatrale Sotto Casa, si svolgerà da sabato 25
luglio a sabato 1 agosto 2020 e

consiste in un

workshop intensivo di una

settimana (7 ore al giorno), con spettacolo finale il 2 agosto, il tutto da svolgersi
presso il castello; Il Laboratorio è rivolto agli under 35, per un massimo di 15
partecipanti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni;
7. Di autorizzare l'utilizzo del Castello, delle aree e spazi pubblici e degli altri beni
immobili occorrenti per lo svolgimento delle iniziative previste nel precedente
punto 3);
8. Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari per
cui non necessita del visto contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I SETTORE - AFFARI GENERALI
(F.to LASALVIA NICOLA)

In data 23/07/2020 la presente determinazione viene trasmessa all'Ufficio di Segreteria per i
successivi adempimenti
Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale.
Lì

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. Pubbl. N.
La presente determinazione viene trasmessa in data odierna all'Albo Pretorio per la pubblicazione
per 15 gg. consecutivi dal al .
Lì

ZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVI
F.to

