COMUNE DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.266 del 28/05/2019
(Proposta N° 305 del 27/05/2019 )

OGGETTO:
18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE “CITTÀ DI NOVARA” – ANNO 2019 – EVENTO
ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE ART
ACTION DI NOVARA E FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA
L’anno duemiladiciannove, il mese di Maggio, il giorno ventotto, alle ore 09:30, nella
sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
Nome
CANELLI ALESSANDRO
CARESSA FRANCO
BIANCHI LAURA
CHIARELLI MARINA
FRANZONI ELISABETTA
GRAZIOSI VALENTINA
IODICE EMILIO
MOSCATELLI SILVANA
PAGANINI MARIO
PERUGINI FEDERICO

Delega
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
E' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

Presenza
presente
assente
presente
presente
presente
assente
presente
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presente
presente

N.

266

OGGETTO: 18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE “CITTÀ DI NOVARA” – ANNO
2019 – EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE CULTURALE ART ACTION DI NOVARA E
FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

Su proposta dell’Assessore alla Cultura, dr. Emilio Iodice

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
• da anni il Comune di Novara organizza in collaborazione con l'Associazione Culturale Art
Action il Premio Nazionale d'Arte “Città di Novara” finalizzato alla promozione e
valorizzazione dell’Arte Contemporanea
• Il Premio vuole essere un momento di riflessione e di confronto tra artisti, critici e addetti ai
lavori, per offrire ad un pubblico sempre più numeroso una risposta concreta al bisogno di
diffusione dell’arte contemporanea, un appuntamento per allacciare nuovi contatti nel comune
interesse per l’arte.
• Il Premio, nato dall’esigenza di creare un tessuto connettivo tra le molteplici esperienze
artistiche del territorio, è divenuta un essenziale punto d’incontro e di scambio di informazioni
per tutti gli operatori e le realtà che operano con riconosciuta qualità nel mondo dell’arte
contemporanea.
• Il Premio è un evento artistico novarese che coinvolge numerosi artisti, richiama appassionati,
avvicina i cittadini all’arte e riesce ad attrarre su Novara l’attenzione della critica nazionale, ed
inoltre, grazie al patrocinio concesso già dalla sua prima edizione dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali, dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Novara, è proiettato nel
mondo delle più importanti iniziative culturali nazionali con cadenza annuale
Considerato che il Comune di Novara intende organizzare l'edizione 2019 presso il Castello di
Novara;
Dato atto che l'Associazione Culturale Art Action e la Fondazione Castello si sono resi
disponibili ad organizzare la 18^ Edizione del Premio che si svolgerà come segue:
18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE CITTÀ DI NOVARA
Castello Visconteo Sforzesco di Novara
Sezioni
Il Premio, a tema libero, si suddivide in quattro sezioni: pittura, scultura/installazione, performance,
digital art
Mostra delle Opere Selezionate
dal 09 al 16 giugno 2019
INAUGURAZIONE
domenica 09 giugno 2019, ore 17.00
APERTURA AL PUBBLICO
orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 14.00 alle ore 18.30
da martedì a domenica dalle ore 10.30 alle ore 18.30
ingresso gratuito

Premi
COMUNE DI NOVARA - Trofeo per i primi classificati di ogni sezione
PROVINCIA DI NOVARA - Trofeo per i primi classificati di ogni sezione
ART ACTION - Trofeo per i primi classificati di ogni sezione
Premi di Merito
Ulteriori Trofei di merito e segnalazioni saranno assegnati dal Comitato scientifico grazie ad Enti
pubblici e privati che patrocinano l’evento
Premio alla Carriera
Comune di Novara: Premio alla carriera artistica per la prima volta ad un artista donna, la scultrice
RABA RAMA
consegna del Premio il 9 giugno in occasione dell'inaugurazione della mostra
Mostra Premio
Mostra collettiva di tutti gli artisti classificati da tenersi nell’ambito del 19° Premio Nazionale d’Arte
Città di Novara (luogo e data da definirsi)
Premiazione
domenica 16 giugno 2019, ore 17.00
di presso il Castello Visconteo Sforzesco di Novara alla presenza delle Autorità e di personalità di
spicco del mondo artistico e culturale.
Dato atto che l'Associazione Culturale Art Action si farà carico della completa gestione
dell'evento, provvedendo direttamente a tutte le spese necessarie per organizzazione concorso, mostre
e premi ed in modo particolare:
• Spese di progettazione, realizzazione grafica e stampa del materiale pubblicitario (manifesti,
locandine, totem, pieghevoli, inviti, catalogo degli artisti vincitori), le spese del comitato
artistico, le targhe per secondi e terzi classificati, la stampa degli attestati di partecipazione per
tutti gli artisti partecipanti, il ritiro delle opere e i trasporti per la rispedizione delle stesse, la
comunicazione e le inserzioni web, le spese per l’allestimento della mostra, la direzione
artistica e la presentazione critica, la documentazione fotografica, la raccolta della rassegna
stampa e le spese per la segreteria organizzativa (contatti, telefonia, cancelleria, ecc.),
l’assistenza logistica agli artisti per l’inaugurazione e la premiazione, rinfreschi e spese di
rappresentanza, personale di guardiania della zona d’ingresso al pubblico, delle sale espositive
e delle opere esposte.
Dato atto, inoltre, che la Fondazione Castello di Novara, si è resa disponibile a collaborare per
l'organizzazione dell'evento mettendo a disposizione a titolo gratuito gli spazi espositivi dell'ala nord
per la mostra e la sala al primo piano ala ovest per l'inaugurazione e la premiazione, comprensivi del
servizio di pulizia e personale per apertura/chiusura degli spazi espositivi, sedie e impianto di
amplificazione per inaugurazione e premiazione;
Vista la DCC n. 41 del 18/7/2016 con cui sono state approvate le Linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021;
Vista la DCC 17 del 27/2/2019 con cui è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 (DUP) contenente le linee strategiche e operative per la programmazione

finanziaria e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio
2019/2021 per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
Ritenuto di dare corso all’organizzazione dell'evento provvedendo a quanto sottospecificato:
• organizzazione conferenza stampa
• promozione dell'iniziativa attraverso i canali istituzionali del Comune di Novara (sito web,
novaranet);
• spedizione degli inviti per inaugurazione e premiazione
• affissione del materiale promozionale a Novara
• utilizzo del logo del Comune di Novara da apporre su tutto il materiale promozionale
dell’iniziativa
• fornitura di targhe/trofei per la premiazione dei primi classificati di ogni sezione e targa/trofeo
per il Premio alla carriera artistica, per una spesa massima pari ad € 500,00 Iva compresa
Dato atto che l'Associazione Culturale Art Action si è impegnata a inserire il logo del Comune
di Novara in qualità di organizzatore dell'evento su tutto il materiale promozionale;
Visto,
•
•
•
•

il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. “Testo Unico degli Enti Locali”;
il Vigente Statuto comunale;
il D. Lgs. 507/93 e ss. mm. ii. “imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche
affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province”;
il D. Lgs. N. 33/2013 “disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti i pareri allegati dei Dirigenti del Servizio Cultura Turismo Eventi “Servizio per la
gestione del patrimonio culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi” e del Servizio Contabilità
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D. Lgs 267/2000 ciascuno per quanto di rispettiva
competenza alla proposta di deliberazione in esame
A voti unanimi resi nelle forme di legge,

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
1)

di approvare l'organizzazione e realizzazione, in collaborazione con l'Associazione Culturale
Art Action e la Fondazione Castello di Novara, del 18° PREMIO NAZIONALE D’ARTE
CITTÀ DI NOVARA che si svolgerà dal 9 al 16 giugno 2019 presso il Castello di Novara
secondo il programma e le modalità indicate in premessa;

2)

di incaricare il Dirigente del Servizio Cultura Turismo Eventi “Servizio per la gestione del
patrimonio culturale, del turismo e per lo sviluppo degli eventi” a dare corso ai procedimenti
amministrativi necessari la definizione delle modalità organizzative e degli accordi contrattuali
per la realizzazione dell'iniziativa;

3)

di dare atto che l’affissione a Novara del materiale pubblicitario deve intendersi effettuata per
attività correlate a finalità specifiche istituzionali del Comune e, quindi, esente dal diritto sulle
pubbliche affissioni ai sensi del D. Lgs. 507/93;

4)

di dare atto che l'Associazione Culturale Art Action si farà carico della completa gestione
dell'evento, provvedendo direttamente a tutte le spese necessarie all'organizzazione e
realizzazione dell'iniziativa come meglio specificato in premessa;

5)

di dare atto che l'Associazione Culturale Art Action si è impegnata ad inserire il logo del
Comune di Novara in qualità di organizzatore dell'evento su tutto il materiale promozionale;

6)

di dare atto che l’Amministrazione Comunale è da ritenersi sollevata, senza eccezioni o
riserve, da ogni forma di responsabilità per danno o altro che dovessero derivare a persone o
cose in conseguenza o in dipendenza dello svolgimento della suddetta iniziativa;

7)

di approvare la spesa complessiva massima di € 500,00 demandando il relativo impegno di
spesa a Determinazione Dirigenziale del Servizio Cultura con imputazione al Bilancio 2019 CdR 31;

8)

di dare atto che nel rispetto del principio di garanzia di pubblicità e trasparenza degli atti della
Pubblica Amministrazione, il presente atto sarà pubblicato all’albo pretorio del Comune di
Novara.

Con successiva votazione la Giunta Comunale a voti unanimi dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs 267/2000 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
Letto, confermato e sottoscritto.
ENTRA L’ASSESSORE CARESSA

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi

__________________________________________________________________________________

