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OGGETTO:
prop.nr.55918
APPROVAZIONE BANDO PER LA SELEZIONE DI GIOVANI ARTISTI VISIVI PER LA
RASSEGNA ARTE IN TORRE NELL'AMBITO DEL PROGETTO  "DYNAMIS GIOVANI E
ARTI CONTEMPORANEE"

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Richiamati:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23/03/2016, immediatamente esecutiva,con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 23/03/2016, immediatamente esecutiva, con la quale si
approva il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;
il decreto sindacale nr. 10 del 22.12.2015 di nomina della dott.ssa Carla Costantini quale
Responsabile dell’Area “Amministrazione”;

Considerato che con Delibera di Giunta Comunale n.53 del 08.04.2016 è stato approvato il
progetto “DYNAMIS-GIOVANI E ARTI CONTEMPORANEE” elaborato in collaborazione con i
Comuni di Marano sul Panaro, Spilamberto e Zocca, che tramite diverse azioni e partendo dalla
specificità di esperienze già in corso da diversi anni nei singoli Comuni, le sviluppa in un contesto
di rete e di evoluzione dinamica e integrata al fine di creare sinergie e contaminazioni tra diverse
forme della creatività artistica giovanile;

Preso atto che il progetto “DYNAMIS-GIOVANI E ARTI CONTEMPORANEE” è stato
presentato all’“Avviso per il sostegno ad attività di promozione culturale promosse da Comuni e
Unioni di Comuni – Anno 2016” della Regione Emilia Romagna, che lo ha ammesso a contributo
assegnando una somma complessiva di € 5000,00 come da Delibera di Giunta Regionale n.1150 del
18.07.2016;

Dato atto che il progetto prevede, partendo dalla decennale esperienza del premio di narrativa
“Zocca Giovani” nato per dare voce a scrittori under 35, di valorizzare le diverse forme della
creatività giovanile presenti nei Comuni coinvolti ossia:

per Marano sul Panaro il “Festival LiberAzione”(Spettacoli e workshop di Danza
Contemporanea);
per Castelnuovo Rangone e Spilamberto “Arte in Torre”(concorso per giovani artisti e mostre di
arti figurative);

sviluppando progetti nuovi e già esistenti in un’ottica di circolarità dinamica e di rete assegnando a
tutti i partecipanti alla Rassegna come temi conduttori quelli emersi dai romanzi dello “Zocca
Giovani”;

Evidenziato che il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività anche in collaborazione
e in partnerariato con Scuole e Associazioni a livello comunale e sovracomunale, al fine di creare
interessi comuni e favorire la partecipazione attiva e il coinvolgimento della cittadinanza con una
particolare attenzione al mondo giovanile:

Spettacoli, performances e mostre itineranti nei Comuni coinvolti al fine di favorire il dialogo e
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la creazione di sinergie tra giovani artisti;
Incontri dei vincitori dei concorsi e dei giovani artisti partecipanti con gli studenti delle scuole;
Presentazioni pubbliche, workshop e seminari degli artisti partecipanti ai progetti in un’ottica di
contaminazione tra forme artistiche diverse;
Laboratori sulle diverse forme artistiche nelle Scuole e Biblioteche dei Comuni coinvolti:
videomaker, danza contemporanea, scrittura creativa (narrativa, poesia, ecc.) laboratori artistici;
Costituzione Forum Dynamis per il confronto e lo sviluppo dell’interazione tra le esperienze;

Considerato che tra le azioni del progetto è prevista la realizzazione di una selezione di giovani
artisti visivi per “Arte in Torre”, rassegna di mostre di arti visive finalizzata alla promozione dei
giovani artisti visivi che operano sul territorio nazionale;

Dato atto che con Delibera di approvazione del progetto n.53 del 08.04.2016, è stato dato mandato
al Responsabile dell'Area Amministrazione di provvedere all’adozione degli atti e dei
provvedimenti di natura gestionale, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 267/00 e in base al Piano
Esecutivo di Gestione, necessari e opportuni per la realizzazione del Progetto, tra cui appunto
l’emanazione di apposito Bando di selezione di giovani artisti visivi per la rassegna “Arte in Torre”;

Valutata la bozza di Bando di selezione per giovani artisti visivi per la rassegna Arte in Torre e la
relativa modulistica, che in allegato alle lettere A) B) e C) alla presente determinazione ne formano
parte integrante e sostanziale, e ritenutale consone agli obiettivi prefissati;

Dato atto che per quanto riguarda la Commissione Giudicatrice:
alcuni componenti hanno già confermato la loro partecipazione mentre altri sono ancora in
via di definizione
i componenti che hanno già confermato si sono resi disponibili ad espletare l’incarico a
titolo gratuito
con successivo atto si procederà all'individuazione dei componenti della Commissione
Giudicatrice

Considerato che per l'organizzazione della selezione non è prevista in questa fase alcun costo e che
i costi necessari alla realizzazione di tutte le attività che seguiranno alla selezione, compresa
l’organizzazione delle mostre, verranno impegnati con successive determinazioni del Responsabile
dell’Area Amministrazione;

Visti:
il D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
lo Statuto Comunale;
il D.Lgs 50/2016 “Codice degli appalti”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Perla Cecoli - Area Amministrazione-
Servizio Cultura, Turismo e Volontariato;

Considerato che il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto
dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA
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1. Di approvare la bozza di bando Bando di selezione per giovani artisti visivi per la rassegna
Arte in Torre e la relativa modulistica, che in allegato alle lettere A) B) e C) alla presente
determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, per le motivazioni specificate in
premessa che si intendono qui integralmente riportate;

2. Di provvedere con propri successivi atti:
all'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice;
alla realizzazione di tutte le attività che seguiranno alla selezione, compresa
l’organizzazione delle mostre.

Il Responsabile dell'Area 
Costantini Carla
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prop. n° 55918

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

Castelnuovo R., li 06-09-2016

                       RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
                       RINALDI LUCA
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