
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 108 del 14-06-2021)

OGGETTO: Eventi turistico-culturali anno 2021. Determinazioni.

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 15:30, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L.
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la
presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente

BOCCANERA GIULIANO VICE SINDACO Presente

NOVELLI NICOLAS MARIA ASSESSORE Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

LORETUCCI MONIA ASSESSORE Assente

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE  Samuel Rosati il quale provvede alla redazione del
seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• lo Statuto prevede la promozione di attività tese alla valorizzazione del proprio patrimonio
storico-artistico-culturale e religioso;
• l'art. 4 del vigente Statuto comunale riconosce l'altissimo valore etico, spirituale e sociale
derivante dall'opera di S. Benedetto e, per tale motivo, prevede la possibilità di promuovere
iniziative tese alla valorizzazione e diffusione dei messaggio benedettino in Europa e nel mondo,
anche allo scopo di facilitare il processo di riunificazione europea e di integrazione tra i popoli;
• in tale ambito è intento del Comune di Norcia promuovere ed adottare iniziative di valorizzazione
culturale e di rafforzamento delle tradizioni locali, ritenendo che le stesse possano utilmente
contribuire alla ripresa dello sviluppo economico del territorio dopo i gravi eventi sismici 2016, che
hanno ridotto drasticamente anche i flussi turistici legati alle bellezze paesaggistiche e alle
iniziative – manifestazioni estive;
• è stata pertanto stilata una programmazione per la realizzazione di una serie di iniziative a
carattere turistico-culturale a partire dal mese di giugno fino a dicembre 2021;

DATO ATTO che tutte le azioni programmate di cui al seguente elenco, da svolgersi nel rispetto
della normativa anti-Covid, hanno l’obiettivo strategico di promuovere il territorio e il suo patrimonio
culturale e naturalistico, in particolare a seguito dei gravi eventi sismici 2016:

Giugno – luglio:
• evento naturalistico denominato "Fioritura di Castelluccio", un'esplosione floreale che tinge di
colori l'altopiano del Pian Grande ai piedi del Monte Vettore e che richiama ogni anno visitatori da
tutta Italia, videoamatori, botanici e naturalisti;

Luglio:
• staffetta podistica al seguito della Fiaccola Benedettina in Italia e Solenni Festeggiamenti in onore
di San Benedetto a Norcia il 10-11 luglio (manifestazioni iniziate a marzo e rinviate a luglio a causa
dell'emergenza Covid, che saranno oggetto di apposito atto di Giunta Municipale);
• Servizio Civile Europeo: la commissione Europea ha scelto nuovamente la città di Norcia per
continuare, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale Giovani, il progetto del Corpo Volontari
Europeo, ragazzi provenienti da ogni parte d'Europa che soggiorneranno a Norcia interagendo con
bambini, giovani ed anziani in molte delle attività di animazione sociale messe in campo
dall'Amministrazione nella stagione estiva. Il progetto finanziato dall'Agenzia Nazionale dei Giovani
attraverso Erasmus e coordinato in Umbria dall'Associazione Kora;
• Economic Forum Norcia - 2̂ edizione, che tratterà i temi della sostenibilità, resilienza, heritage
culturale e alimentazione, relativamente ai prodotti di rilievo enogastronomici del territorio nursino,
con interventi di personaggi di rilievo tra giornalisti, economisti e imprenditori;

Luglio, agosto - settembre:
• Estate Nursina, un cartellone di eventi, spettacoli, incontri, attività di intrattenimento, che sarà
oggetto di un apposito atto di Giunta Municipale;
• Ocktoberfest, occasione che ogni anno vede rinsaldare l'amicizia ultradecennale tra le città
gemellate di Norcia e Ottobeuren;
• Festival dei Cammini, in collaborazione con il Ministero della Cultura, finalizzato a valorizzare il
turismo attivo che ricomprende i cammini storico-culturali e religiosi e le ciclovie promuovendo
escursioni e incontri dedicati al settore del turismo lento;
• evento di presentazione delle pubblicazioni digitali degli inventari dell'Archivio Storico comunale e
dei lavori di messa in sicurezza dell'archivio preunitario, notarile e giudiziario antico, dell'archivio
postunitario con fondi aggregati, nonché del fondo antico della Biblioteca comunale San
Benedetto, che sono stai trasferiti presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, a seguito dei
gravi eventi sismici 2016;
• manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici che hanno colpito duramente
il territorio comunale dal 24 agosto-30 ottobre 2016 e successivi;
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Ottobre:
• avvio della StagioneTeatrale 2021-2022;
Dicembre:
• Natale Nursino, un programma di iniziative musicali e di intrattenimento per grandi e bambini,che
sarà oggetto di un apposito atto di Giunta Municipale;

ATTESO che il predetto elenco di iniziative non esaustivo e potrà essere oggetto di variazioni ed
integrazioni;

RILEVATO che;
- si prevede la partecipazione alle suddette iniziative/manifestazioni di illustri personalità
istituzionali di ambito locale, regionale e nazionale, delle principali autorità militari a livello
provinciale e regionale e insigni studiosi e professori universitari;
- l’Amministrazione comunale ritiene che la presenza di tali illustri personalità possa costituire
un’importante occasione di promozione e crescita culturale per la città e sia rispondente alle finalità
istituzionali dell’Ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni allo scopo di
accrescere il prestigio dell’Ente e suscitare, attraverso la propria attività, l’attenzione dei
massmedia e l’interesse di ambienti qualificati e dell’opinione pubblica;
- in considerazione dell’importanza delle iniziative in programma e del risalto che questo porterà
alla città, sia in ambito regionale che nazionale, è necessario prevedere nei giorni di svolgimento
della manifestazione un’adeguata ospitalità per le personalità che vi prenderanno parte;

RILEVATO che:
– la spesa complessiva stimata, per la realizzazione degli eventi sopra descritti (incluse le spese di
ospitalità), fatta eccezione per quelli che saranno oggetto di apposito atto di Giunta Municipale,
ammonta ad € 3.000,00 che trova imputazione sui fondi del capitolo 1036 del Bilancio 2021;
– per le spese di rappresentanza connesse alle iniziative di cui trattasi si prevede una spesa
massima di € 2.000,00 da imputare sui fondi del cap. 10 del Bilancio 2021;

RICHIAMATO l'art.12 del vigente Regolamento comunale per le spese di rapresentanza (Forniture
alberghiere e pasti) in cui è previsto che, allo scopo di conseguire un risparmio nella gestione della
spesa, ogni anno dovranno essere individuate dalla Giunta Municipale differenti tipologie di menù
con diverso valore economico; sulla base di tali "menù tipo" e relativo prezzo attribuito verranno
invitate tutte le ditte interessate, operanti in ambito locale, ad accreditarsi per la fornitura dei
medesimi pasti;

RITENUTO pertanto di individuare, per la fornitura dei pasti di rappresentanza che si dovessero
rendere necessari in occasione di cerimonie, manifestazioni, convegni e iniziative promozionali
organizzate fino alla fine dell'anno in corso, tre differenti tipologie di menù con diverso valore
economico:

Pasto frugale (al corrispettivo stabilito in € 15,00)
antipasto
primo o secondo
dolce
bevande e caff

Pasto normale (al corrispettivo stabilito in € 20,00)
antipasto misto di salumi e formaggi locali
primo piatto
secondo piatto (carne) con contorno
dolce
bevande e caffè

Pasto al tartufo (al corrispettivo stabilito in € 30,00)
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antipasto misto di salumi e formaggi locali (con prosciutto di Norcia IGP, lenticchie di castelluccio di
Norcia IGP e tartufo nero pregiato di Norcia - tuber melanosporum)
primo piatto al tartufo pregiato di Norcia - tuber melanosporum
secondo piatto (carne) con contorno
dolce
bevande (acqua minerale e vini DOC umbri)
caffè

RILEVATA la necessità di incaricare il Responsabile del Settore B - Area Affari Generali, Turismo,
Cultura, Servizi Demografici, Patrimonio e SIT di svolgere tutti gli adempimenti finalizzati
all'espletamento delle procedure di accreditamento dei ristoranti operanti in ambito locale e della
gestione della relativa spesa;

PRECISATO che l'art. 3 del citato Regolamento comunale (Soggetti autorizzati ad effetture spese
di rappresentanza dell'Ente) prevede che l'individuazione delle ditte fornitrici sia effettuata di volta
in volta, in base alle specifiche esigenze, esclusivamente dal Sindaco e Assessori competenti,
scegliendo tra quelle accreditate;

RILEVATA la natura di atto programmatico della presente deliberazione;

VISTI i vigenti Regolamenti comunali:
- per la disciplina dei contratti;
- per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia;
- per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l’attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- per le spese di rappresentanza;
- per la concessione di spazi ed aree pubbliche;
- per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTI altresì:
- il vigente Statuto Comunale;
- il T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000);
- il D.Lgs. 165/2001;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 - del T.U.EE.LL. - D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime favorevole, legalmente resa

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la seguente programmazione di iniziative a carattere turistico-culturale a partire dal
mese di giugno fino a dicembre 2021, che non è esaustiva e potrà essere oggetto di variazioni ed
integrazioni:

Giugno – luglio:
evento naturalistico denominato "Fioritura di Castelluccio", un'esplosione floreale che tinge di colori
l'altopiano del Pian Grande ai piedi del Monte Vettore e che richiama ogni anno visitatori da tutta
Italia, videoamatori, botanici e naturalisti;

Luglio:
• staffetta podistica al seguito della Fiaccola Benedettina in Italia e Solenni Festeggiamenti in onore
di San Benedetto a Norcia il 10-11 luglio (manifestazioni iniziate a marzo e rinviate a luglio a causa
dell'emergenza Covid);
• progetto Play Norcia Smart, nell'ambito del bando del Mibact “Borghi in Festival” che prevede una
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serie di eventi culturali, musicali e sportivi;
• Servizio Civile Europeo: la commissione Europea ha scelto nuovamente la città di Norcia per
continuare, in collaborazione con l'Agenzia Nazionale Giovani, il progetto del Corpo Volontari
Europeo, ragazzi provenienti da ogni parte d'Europa che soggiorneranno a Norcia interagendo con
bambini, giovani ed anziani in molte delle attività di animazione sociale messe in campo
dall'Amministrazione nella stagione estiva. Il progetto finanziato dall'Agenzia Nazionale dei Giovani
attraverso Erasmus e coordinato in Umbria dall'Associazione Kora;
• Economic Forum Norcia - 2̂ edizione, che tratterà i temi della sostenibilità, resilienza, heritage
culturale e alimentazione, relativamente ai prodotti di rilievo enogastronomici del territorio nursino,
con interventi di personaggi di rilievo tra giornalisti, economisti e imprenditori;

Agosto - settembre:
• Estate Nursina, un cartellone di eventi, spettacoli, incontri, attività di intrattenimento, che sarà
oggetto di un apposito atto di Giunta Municipale;
• Ocktoberfest, occasione che ogni anno vede rinsaldare l'amicizia ultradecennale tra le città
gemellate di Norcia e Ottobeuren;
• Festival dei Cammini, in collaborazione con il Ministero della Cultura, finalizzato a valorizzare il
turismo attivo che ricomprende i cammini storico-culturali e religiosi e le ciclovie promuovendo
escursioni e incontri dedicati al settore del turismo lento;
• evento di presentazione delle pubblicazioni digitali degli inventari dell'Archivio Storico comunale e
dei lavori di messa in sicurezza dell'archivio preunitario, notarile e giudiziario antico, dell'archivio
postunitario con fondi aggregati, nonché del fondo antico della Biblioteca comunale San
Benedetto, che sono stai trasferiti presso la Sezione di Archivio di Stato di Spoleto, a seguito dei
gravi eventi sismici 2016;
• manifestazioni commemorative dell'anniversario degli eventi sismici che hanno colpito duramente
il territorio comunale dal 24 agosto-30 ottobre 2016 e successivi;

Ottobre:
• avvio della StagioneTeatrale 2021-2022;

Dicembre:
• Natale Nursino, un programma di iniziative musicali e di intrattenimento per grandi e bambini, che
sarà oggetto di un apposito atto di Giunta Municipale;

3. di dare atto che:
• la spesa complessiva stimata, per la realizzazione degli eventi sopra descritti, esclusi quelli che
saranno oggetto di apposito atto di Giunta Municipale, ammonta ad € 3.000,00 che trova
imputazione sui fondi del capitolo 1036 del Bilancio 2021;
• per le spese di rappresentanza connesse alle iniziative di cui trattasi si prevede una spesa
massima di € 2.000,00 da imputare sui fondi del cap. 10 del Bilancio 2021;

4. di individuare, per la fornitura dei pasti di rappresentanza che si dovessero rendere necessari in
occasione di cerimonie, manifestazioni, convegni e iniziative promozionali organizzate fino alla fine
dell'anno in corso, tre differenti tipologie di menù con diverso valore economico:

Pasto frugale (al corrispettivo stabilito in € 15,00)
antipasto
primo o secondo
dolce
bevande e caffè

Pasto normale (al corrispettivo stabilito in € 20,00)
antipasto misto di salumi e formaggi locali
primo piatto
secondo piatto (carne) con contorno
dolce
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bevande e caffè

Pasto al tartufo (al corrispettivo stabilito in € 30,00)
antipasto misto di salumi e formaggi locali (con prosciutto di Norcia IGP, lenticchie di castelluccio di
Norcia IGP e tartufo nero pregiato di Norcia - tuber melanosporum)
primo piatto al tartufo pregiato di Norcia - tuber melanosporum
secondo piatto (carne) con contorno
dolce
bevande (acqua minerale e vini DOC umbri)
caffè

5. di incaricare il Responsabile del Settore B - Area Affari Generali, Turismo, Cultura, Servizi
Demografici, Patrimonio e SIT di svolgere tutti gli adempimenti finalizzati all'espletamento delle
procedure di accreditamento dei ristoranti operanti in ambito locale e della gestione della spesa di
cui alle lettere a) e b) del precedente punto 4;

6. di dare atto che l'art. 3 del citato Regolamento comunale (Soggetti autorizzati ad effetture spese
di rappresentanza dell'Ente) prevede che l'individuazione delle ditte fornitrici sia effettuata di volta
in volta, in base alle specifiche esigenze, esclusivamente dal Sindaco e Assessori competenti,
scegliendo tra quelle accreditate;

7. di comunicare in elenco ai capigruppo consiliari l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Con ulteriore, separata votazione unanime favorevole, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. – D.Lgs. n.
267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

14-06-2021 Il Responsabile del Servizio

F.to  Angelo Bucchi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

14-06-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  Sara Di Bernardini

Delibera N. 108 del 14-06-2021    Pagina 7 di 8



Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  Samuel Rosati

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione e� stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          30-06-2021                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 30-06-2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Samuel Rosati

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 14-06-2021

perche� dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Samuel Rosati
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