COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 46 del 26 marzo 2012
OGGETTO: Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese per la quarta
edizione del WDM – Anno 2012.
L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di marzo, con inizio alle ore
13:30, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

prof. Francesco TRICASE
dott. Alfonso Carpinelli
rag. Sante CAMASTRA
dott.ssa Luisa SIMONE
sig. Andrea RINALDI
dott. Francesco TINELLI
rag. Michele MONTARULI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini
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x
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LA GIUNTA

Premesso:
che con nota assunta al prot. gen. al n. 5365 del 20.03.2012, il Comitato World Dance
Movement, ha comunicato di organizzare per il prossimo luglio la quarta edizione dello stage di
danza “World dance Movement – The International Workshop ” in co-produzione con il glorioso
Broadway Dance Center di New York e con la direzione artistica di due grandi coreografi di fama
mondiale: Bruno Collinet e Michéle Assaf;
che il target di presenze, sul territorio, è costituito da professionisti della danza, operatori di
livello elevato provenienti da nazioni e continenti diversi;
che il World Dance Movement, e con essi la Puglia e la città di Castellana Grotte,
beneficiamo di oltre 4,87 milioni di visualizzazioni garantita dall’espressione mediatica dell’evento;
che tale espressione mediatica sarà garantita da forme di comunicazione mondiale
attraverso newsletter, sito ufficiale, promozione su social media e pubblicità su Facebook per oltre
tre milioni di visualizzazioni;
che con la medesima nota, il Comitato richiedeva il patrocinio per la manifestazione ed un
sostegno per far fronte alle notevoli spese di organizzazione che ricomprendono: il servizio di
mobilità degli stagisti e degli insegnanti, le spese del service, l’utilizzo della palestra comunale
Angiulli, il palco, l’attrezzatura professionale, l’allestimento occorrente alle tre serate finali di
spettacolo tale da garantire la possibilità di effettuare le prove durante l’ultima giornata di lezione
settimanale;
che lo stage avrà durata di tre settimane, dal 08 al 29 luglio, e vedrà la partecipazione di
grandi coreografi ed insegnanti di danza di livello mondiale, oltre alla collaborazione del “Cirque du
soleil”, grande multinazionale di spettacolo dal vivo canadese, e del senior talent scout per la
danza Rick Tjia;
che durante il WDM Libano (settembre 2012), il WDM Svizzera (Primavera 2013), del WDM
Egitto (Estate 2013), il WDM Messico (Estate 2013) e il WDM Russia (estate 2013), in fase di
organizzazione, vi saranno momenti di promozione per il Comune di Castellana Grotte;
che questo Comune è proprietario di un vasto complesso ipogeo, conosciuto in tutto il
mondo con il nome Grotte di Castellana;
che, ai sensi della L.R. 11/2003 e s.m.i. e R.R. n. 11/2004, la città di Castellana Grotte risulta
inserita nell’elenco regionale delle “località turistiche”, e che, pertanto, è necessario promuovere la
stessa con mezzi e strutture operative qualitativamente significative;
che, nell’ambito delle iniziative tese a meglio valorizzare il territorio e le grotte, a norma
dell’art. 2 del vigente Statuto Comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
136 in data 14.12.2000, esecutiva ai sensi di legge, questa Amministrazione intende promuovere,
anche per l’estate 2012 una serie di manifestazioni di cultura e di spettacolo, anche al fine di
favorire l’incremento del movimento turistico;
che, lo stage di danza “World dance Movement – The International Workshop rappresenta
un grande evento capace di attirare l’attenzione di operatori, stagisti e media nazionali, così come
succitato infatti nel 2011 ha portato più di 4.200 presenze che oltre a dimorare in B&B e altre
strutture similari, hanno effettuato acquisti vari con un beneficio economico per gli operatori del
territorio di oltre € 400.000,00, mentre nel corso delle tre edizioni (dal 2009 al 2011) ha ospitato
oltre 1.500 studenti e famiglie provenienti da oltre 33 nazioni diverse con una ricaduta economica
sul territorio di oltre un milione di euro;
che, vi è la possibilità di partecipare al Bando della Regione Puglia attinente le procedure per
l’istruttoria e l’adozione delle attività di ospitalità ed educational tour e l’approvazione del
Programma di attuazione pluriennale FSER 2007-2013, attraverso il quale la Regione Puglia
potrebbe ospitare a sue spese i maestri senza aggravio per l’Amministrazione Comunale;
ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di dover aderire alla proposta concedendo il
patrocinio all’iniziativa e destinando la somma complessiva di € 5.000,00 iva compresa per la
copertura del costo del servizio bus navetta tra le zone Hotel, dove alloggerà la maggior parte degli
stagisti e studenti che verranno accompagnati nel tempo libero, per escursioni e shopping;
visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.;
visto lo Statuto Comunale;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati;

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE in parte la proposta del comitato World dance Movement, concedendo il
patrocinio alla quarta edizione dello stage di danza “World dance Movement – The
International Workshop ” che si terrà in Castellana Grotte, per la durata di tre settimane, dal
08 al 29 luglio p.v e garantendo il servizio di bus navetta richiesto;
2. DI CONCEDERE l’utilizzo della Palestra Comunale “A. Angiulli”, e dell’area antistante la
stessa, per l’intera durata della manifestazione, il palco, l’attrezzatura professionale,
l’allestimento occorrente alle tre serate finali;
3. DI DESTINARE la somma di € 5.000,00 per la copertura del costo del servizio bus;
4. DI DARE ATTO che la spesa trova imputazione all’intervento 1.07.02.03 (cap 923.00
epigrafato “Estate castellanese e altre manifestazioni: prestazioni di servizio”) del Bilancio
di previsione 2012 in fase di redazione;
5. DI DARE ATTO che spetta al responsabile del servizio interessato l’adozione degli atti
successivi e conseguenti, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Eseguita revisione finale/ Il redattore
Uff. P.I./ P. Mastrosimini

Pareri dei responsabili dei servizi (art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica: Sulla scorta dell’istruttoria tecnica espletata in conformità alla
normativa, nazionale, regionale e comunitaria, allo Statuto ed
ai regolamenti comunali, si esprime parere favorevole alla
adozione del provvedimento da parte della Giunta che
comporta spesa.
Castellana Grotte, 23/03/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to: dr.ssa Adriana F.L. MAZZARISI

Parere di regolarità contabile: Si esprime parere favorevole.
Castellana Grotte, 26/03/2012
Il Responsabile del Servizio
f.to: dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

________________________________________________________________________
Registro albo n:556
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale
del
Comune
di
Castellana
Grotte
consultabile
all’indirizzo
www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
02/04/2012 al 17/04/2012.
Castellana Grotte,02 aprile 2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

________________________________________________________________________

La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione
tramite posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno /04/2012 in quanto:
□ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
x decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, /04/2012
Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia

