
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  167  DEL  06/10/2022 

  PROSECUZIONE COLLABORAZIONE TRA ATER FONDAZIONE E IL COMUNE DI 
CATTOLICA PER LA STAGIONE TEATRALE  2022/23 

L'anno  duemilaventidue  , il giorno   sei , del mese di   Ottobre , alle ore 16:05, nella sala Giunta  
della Residenza comunale,  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 FORONCHI FRANCA Sindaco P

2 BELLUZZI ALESSANDRO Vice Sindaco A

3 GABELLINI CLAUDIA Assessore P

4 ROMEO NICOLA ANTONIO Assessore P

5 UGUCCIONI ALESSANDRO Assessore P

6 VACCARINI FEDERICO Assessore P

Totale presenti n.  5 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale Dott.  Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed 
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  l'allegata  proposta  di  delibera  n.   210  (proponente:  VACCARINI  FEDERICO) 
predisposta in data  04/10/2022 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   05/10/2022  dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  BENZI RICCARDO / ArubaPEC S.p.A. ;

b) Parere  non  necessario  per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
05/10/2022  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.ssa  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  210 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza,  ai  sensi dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  210  del 04/10/2022 

  PROSECUZIONE COLLABORAZIONE TRA ATER FONDAZIONE E IL 
COMUNE DI CATTOLICA PER LA STAGIONE TEATRALE  2022/23 

Assessore competente:   VACCARINI FEDERICO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 71 e 72 del 30/12/2021, dichiarate immediatamente eseguibili, 

con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il  
Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  13/01/2022,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTA la delibera di  Consiglio Comunale n.  50 del  21/09/2017 ad oggetto:   “Approvazione 
convenzione  con  A.T.E.R.  Associazione  Teatrale  Emilia  Romagna  per  la  gestione  di  attività  di 
spettacolo teatrale”;

VISTA la  determina  dirigenziale  n.  865  del  20/11/2017 ad  oggetto:  "A.T.E.R.  Associazione 
Teatrale Emilia  Romagna:  Approvazione convenzione per stagioni teatrali  2017/2018,  2018/2019 e 
2019/2020 in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 21/09/2017";

VISTO che con la suddetta determina si approvava la convenzione con l'Associazione Teatrale  
Emilia Romagna – A.T.E.R. con sede legale a Modena, Via Giardini n.466 – Codice Fiscale e Partita 
IVA 00375630365 e si rinviava a successivo atto dirigenziale l'assunzione dell'impegno di spesa per le 
stagione teatrali 2018/2019 e 2019/2020;

CONSIDERATO  che dal  13  gennaio  2020  l'Associazione  Teatrale  Emilia  Romagna  si  è 
trasformata in ATER Fondazione, sancendo, di  fatto,  il  passaggio del Comune di Cattolica a socio  
ordinario e che la stessa, senza fini di lucro, collabora con numerosi teatri comunali della regione e  
programma  annualmente  oltre  600  spettacoli,  svolgendo  la  funzione  di  unico  circuito  regionale  
multidisciplinare;

TENUTO CONTO che l'emergenza da Covid-19 ha chiuso anticipatamente la stagione teatrale 
nell'inverno 2020, impedendo la prosecuzione delle iniziative previste e annullando alcuni spettacoli già  
programmati e pertanto si è proceduto con la prosecuzione della collaborazione con delibera di Giunta  
n. 104 del 1/10/2020 con il contratto della  durata di un anno rinnovabile;



CONSIDERATO infine che con determina dirigenziale n. 696 del 3/9/2021 si è proceduto con 
atto  di  rinnovo  della  stagione  2021/2022,  considerando  il  perdurare  dell’emergenza  Covid-19  e 
l’approssimarsi della tornata elettorale;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione comunale riprendere a pieno la stagione 
teatrale e riproporre la consueta campagna abbonamenti interrotta nella stagione precedente a causa  
dell’emergenza Covid;

 CONSIDERATO inoltre che s’intende con l’occasione sperimentare, alla luce delle esperienze 
delle passate stagioni, un nuovo assetto organizzativo relativo alla gestione amministrativa e tecnica del  
teatro, con l’introduzione di una nuova figura amministrativa ad integrazione di quella già prevista e di  
un  tecnico  che  oltre  a  presenziare  durante  gli  spettacoli  garantisca  la  presenza  in  teatro  per  le  
manifestazioni e cessioni comunali e per la manutenzione;

VISTO il buon esito registrato nelle ultime stagioni teatrali, raggiunto grazie al lavoro svolto dalla  
Direzione dei Teatri in collaborazione con ATER e i risultati significativi di gradimento e pubblico  
ottenuti nonostante la crisi a seguito dell’emergenza Covid, è volontà dell'Amministrazione comunale 
proseguire  il  rapporto  con  il  Circuito  regionale  multidisciplinare  dell'Emilia  Romagna  in  maniera 
sperimentale per un anno;

VISTA la bozza di convenzione che si allega come parte integrante alla presente deliberazione;

DATO ATTO che dal 13 gennaio 2020 l'Associazione Teatrale Emilia Romagna si è trasformata  
in ATER Fondazione, sancendo, di fatto, il passaggio del Comune di Cattolica a socio ordinario, e che 
la  stessa,  senza  fini  di  lucro,  collabora  con  numerosi  teatri  comunali  della  regione  e  programma 
annualmente oltre 600 spettacoli, svolgendo la funzione di unico circuito regionale multidisciplinare;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 28/09/2020, con la quale si è preso 
atto  della  trasformazione  di  A.T.E.R.  Associazione  Teatrale  Emilia  Romagna  in  ATER 
FONDAZIONE;

CONSIDERATO  il  quadro  normativo  di  riferimento  vigente  che  consente  la  possibilità  di 
avvalersi direttamente della collaborazione del Circuito regionale multidisciplinare, ed in particolare:

- il D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii, con particolare riguardo all'art. 113 bis, comma 3;

- il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all'art. 4, comma 6;

- il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014, in particolare l'art. 40;

- la Legge Regionale 5 luglio 1999, n. 13 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lettera d);

RICORDATO  inoltre che l'adesione ad ATER Fondazione consente:

- di accedere a risorse pubbliche aggiuntive che si affiancano a quelle comunali e ai ricavi propri della  
gestione per garantire la sostenibilità economica ad una offerta culturale coerente con una funzione  
pubblica della programmazione teatrale;

- di prefigurare un sistema dell’offerta teatrale, che oltre alle economie di scala, cerca di tenere insieme 
qualità e varietà della proposta, sperimentazione di linguaggi diversi, esigenze ed emergenze dei territori, 
attenzione a pubblici sempre più diversificati e garantisce una offerta di qualità a sostanziale invarianza 
di costi per l’Amministrazione comunale e con soglie economiche di accesso ai cittadini sostenibili e 
favorevoli;
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CONSIDERATO che sono presenti nel bilancio le risorse necessarie;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) di esprimere parere favorevole, per le motivazioni sopra espresse in premessa che si intendono 
totalmente  richiamate  e  trasfuse,  alla  prosecuzione  di  una  collaborazione  tra  il  Comune  di  
Cattolica e ATER Fondazione mediante un contratto della durata di un anno, rinnovabile, per la  
stagione dei teatri comunali Teatro della Regina e Salone Snaporaz, alle condizioni previste nella 
convenzione  allegata,  fatte  salve  eventuali  economie  che  dovessero  verificarsi  per  cause 
straordinarie;

2) di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione;

3) di prevedere che la collaborazione con ATER Fondazione sia avviata per la stagione teatrale  
2022-2023;

4) di  confermare  il  contributo  annuale  previsto  dal  Comune  di  Cattolica  in  qualità  di  socio 
ordinario;

5) di demandare al dirigente competente del Settore 2 gli adempimenti derivanti e conseguenti e la 
predisposizione dei necessari atti amministrativi;

6) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 2, dott. Riccardo 
Benzi;

7) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Ufficio Cinema-Teatro, 
Servizi Finanziari/Ragioneria;

8) di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti per il presente atto ai 
sensi del D. Lgs n. 33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii.;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del 
T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto 
disposto.  
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCA FORONCHI ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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