COMUNE DI URBANA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Il 22-04-2017
Nr. Prot. 1708

PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE 30 del 10-04-2017
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI URBANA
PER LA GESTIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTIVAL DELLE BASSE".

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di aprile alle ore 18:30 convocata con le
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Carica

Presente

Balbo Marco

SINDACO

P

DANIELLI MICHELE

VICE SINDACO

P

FATTORE ANNA

ASSESSORE

P

TOTALE Presenti: 3

TOTALE Assenti: 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPA CHIRICO.

In qualità di SINDACO,Balbo Marco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Il presidente presenta la proposta
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che con propria delibera n. 26 del 30.04.2015 l’Amministrazione Comunale Urbana ha espresso, quale
atto di indirizzo, la volontà di affidare in via sperimentale, la gestione dell’evento denominato
“Megliadina spettacolare Festival delle Basse”, la prima edizione-2015 del Festival delle Basse, ad
associazioni operanti sul territorio comunale, in ragione della difficoltà di provvedere con proprio
personale comunale all'organizzazione generale della manifestazione stessa, e soprattutto, perché
ritiene fondamentale instaurare con il mondo dell'associazionismo e del volontariato una collaborazione
costante e continua che contribuisca a far crescere ed arricchire l'offerta culturale;
- che la seconda edizione-2016, dell’evento denominato “Festival delle Basse”, si è svolta con successo nel
Comune di Casale di Scodosia, presso l’area di Villa Correr, sempre affidando ad associazioni operanti sul
territorio comunale, in ragione della difficoltà di provvedere con proprio personale comunale
all'organizzazione generale della manifestazione stessa;
- che nel 2016 si è costituita la Rete Culturale delle Basse individuando nel Comune di Urbana il comune
capofila delle rete e il coordinatore del Festival delle Basse;
RICHIAMATO che il Festival delle Basse si svolge ogni anno in un Comune diverso, allo scopo di promuovere nel
corso degli anni tutti i Comuni delle Basse Padovana, Veronese, Vicentina e l’area del Polesine;
PRESO ATTO che i Comuni afferenti alla Rete Culturale delle Basse sono : Barbona (PD), Bevilacqua (VR),
Campiglia dei Berici (VI), Carceri (PD), Casale di Scodosia (PD), Castelbaldo (PD), Este (PD), Legnago (VR),
Lendinara (RO), Masi (PD), Megliadino San Fidenzio (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Montagnana
(PD), Orgiano (VI), Ospedaletto Euganeo (PD), Piacenza d’Adige (PD), Ponso (PD) Pojana Maggiore (VI), Pressana
(VR), Saletto (PD), Sant’Elena (PD), Sant’Urbano (PD), Santa Margherita d’Adige (PD), Solesino (PD), Stanghella
(PD), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Vighizzolo (PD), Granze (PD), Villa Estense (PD) ;
CONSIDERATO che a seguito dell’incontro tenutosi tra i Comuni delle rete, presso il Comune di Saletto il 16
marzo scorso, gli stessi hanno determinato di realizzare la terza edizione del Festival delle Basse, presso il
Comune di Este nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2017;
DATO ATTO che:
- La scelta discrezionale del programma di spettacoli e manifestazioni, trattandosi di prestazioni artistiche
non fungibili, rimane di competenza della Giunta Comunale del Comune capofila e coordinatore;
- che il Comune di Urbana capofila e coordinatore delle Rete Culturale delle Basse coordinerà l’evento
denominato “Festival delle Basse”, che vuole essere un nuovo format culturale e di promozione del
territorio pensato per l’area a sud della provincia di Padova – la Bassa padovana – e per le zone del
Basso veronese e del Basso vicentino e il Polesine;
- che attraverso la realizzazione di tale evento culturale, la Rete Culturale delle Basse si prefigge
l'obiettivo di promuovere l'immagine del nostro territorio, attuando una politica trasversale che
coinvolga sia le realtà produttive (commercio, artigianato, turismo, cultura, etc.) sia le realtà associative
del territorio; in particolare la manifestazione avrà carattere itinerante e, proprio per valorizzare e
mettere in risalto il ricchissimo patrimonio storico-culturale e agro-alimentare di questi luoghi, sarà
ospitata ogni anno in un luogo differente.
VISTA la proficua collaborazione messa in atto con la Proloco di Urbana nelle precedenti edizioni del Festival
delle Basse, anni 2015 e 2016, dove la stessa ha dimostrato ampie capacità organizzative, di promozione e
accoglienza e un alta professionalità riconosciuta anche dai Comuni della rete;
CHE la spesa complessiva per lo sviluppo del programma in premessa citato, comprendente il pagamento degli
artisti vari presenti e le altre voci ammonta a circa 95.000,00 euro;

CHE la spesa sarà sostenuta dal Comune di Urbana quale capofila e coordinatore delle varie attività previste, ma
interamente finanziata da contributi di vari enti ai quali sono già state inviate regolari domande di sostegno
economico;
RITENUTO di affidare, per l'anno 2017, la gestione dell’evento denominato “Festival delle Basse”,
all'Associazione Pro-Ioco di Urbana, che si terrà presso il Comune di Este dal 2 al 4 giugno 2017, tenuto conto
che la stessa associazione, possiede un'adeguata capacità organizzativa e risorse umane che garantiscono una
ottimale e regolare effettuazione della manifestazione, vista l’esperienza acquisita nelle precedenti edizioni;
PRESO ATTO che l'Associazione Pro-Loco di Urbana, affidataria della gestione complessiva dell’evento, si
impegna a garantire, con puntualità, cura ed impegno, tutte le attività e le forniture connesse alla buona riuscita
della manifestazione, utilizzando le risorse umane e strumentali di cui dispone, mediante la sottoscrizione dei
contratti di prestazione con gli artisti in programma e/o mediante ricorso a contratti di collaborazione con altre
associazioni e/o richiedendo forniture e prestazioni da parte di apposite ditte.
PRESO ATTO inoltre che:
- l’Associazione Pro Loco di Urbana, si impegna a garantire la gestione e l'organizzazione della
manifestazione di cui sopra prestando in maniera gratuita la sua opera;
- eventuali contributi concessi da parte di soggetti privati che la Pro Loco di Urbana dovesse ottenere,
dovranno essere regolarmente rendicontati ed utilizzati esclusivamente per far fronte alle spese
generali inerenti la gestione generale dell’evento denominato “Festival delle Basse”;
- in ragione dei finanziamenti pubblici assegnati e dei contributi dei soggetti privati che la Pro Loco
otterrà, si procederà alla liquidazione a favore dell'associazione affidataria della somma necessaria a
coprire l'importo complessivo dell' organizzazione generale, quantificato presumibilmente nella somma
presunta di € 95.000,00;
- si procederà alla liquidazione di acconti prima dell’organizzazione dell’evento e il saldo a conclusione del
programma e previa acquisizione di rendiconto finale e documenti giustificativi relativi alle spese
sostenute da parte dell'associazione affidataria.
- qualora l'importo del rendiconto finale dovesse risultare inferiore all'importo presunto di € 95.000,00, il
saldo sarà regolarizzato fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate;
VISTO lo schema di convenzione disciplinante l'affidamento della gestione della manifestazione di cui sopra,
all'uopo predisposto dal Responsabile dell'Area Segreteria e Affari generali;
RICHIAMATO l'art.119 del D.lgs. 267/2000 che contempla gli accordi di collaborazione fra soggetti pubblici
e privati nella gestione di iniziative di comune interesse;
VISTI i pareri ex art.49 D.Lgs. 267/00;
CON VOTI UNANIMI, resi nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) DI AFFIDARE all’Associazione Pro-Loco di Urbana la gestione dell’evento denominato “Festival delle Basse”,
sia per quanto riguarda la realizzazione delle prestazioni artistiche mediante la sottoscrizione dei contratti di
prestazione con gli artisti in programma sia per la logistica relativa all'organizzazione dell'evento, utilizzando le
risorse umane e strumentali di cui dispone e/o mediante ricorso a contratti di collaborazione con altre
associazioni e/o richiedendo forniture e prestazioni da parte di apposite ditte;
4) DI STABILIRE che per le predette finalità, alla suddetta Associazione vengano destinate risorse finanziarie
per un ammontare complessivo di circa € 95.000,00 da erogare in acconti prima dell’evento e saldati previa
presentazione di regolare rendiconto corredato dai documenti giustificativi, a dimostrazione delle spese
effettivamente sostenute, valide ai fini fiscali;
5) DI DARE ATTO che:

-

dei finanziamenti pubblici assegnati e dei contributi dei soggetti privati che la Pro Loco
otterrà, si procederà alla liquidazione a favore dell'associazione affidataria della somma necessaria a coprire
l'importo complessivo dell'organizzazione generale, quantificato presumibilmente nella somma di €
95.000,00 circa;
- si procederà alla liquidazione di acconti, prima dell’evento, il saldo sarà erogato a conclusione del
programma, previa acquisizione di rendiconto finale e documenti giustificativi relativi alle spese
sostenute da parte dell'associazione affidataria;
- qualora l'importo del rendiconto finale dovesse risultare inferiore all'importo presunto di € 95.000,00
circa, il saldo sarà regolarizzato fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese effettivamente
sostenute e debitamente documentate;

6) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Finanziaria, competente ad erogare le
citate risorse economiche a conclusione della manifestazione, previa acquisizione di rendiconto finale e
documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
7) DI STABILIRE, altresì, che qualora l'Importo del rendiconto finale dovesse risultare inferiore all'importo del
compenso pattuito, il saldo sarà conseguentemente ridotto fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese
effettivamente sostenute e debitamente documentate;
8) DI APPROVARE lo schema di convenzione relativo all' accordo di collaborazione inerente la gestione generale
dell’evento denominato “Festival delle Basse”, che si allega alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
9) DI DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi trova copertura
finanziaria nel redigendo bilancio di previsione 2017.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
all’unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
1) di approvare, come approva, la proposta sopra specificata nel suo testo integrale;
2) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di rito;
3) con separata votazione unanime legalmente espressa, la presente viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

CONVENZIONE

DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL
“FESTIVAL DELLE BASSE”
PREMESSO
- che con propria delibera n. 26 del 30.04.2015 l’Amministrazione Comunale Urbana ha espresso, quale
atto di indirizzo, la volontà di affidare in via sperimentale, la gestione dell’evento denominato
“Megliadina spettacolare Festival delle Basse”, la prima edizione-2015 del Festival delle Basse, ad
associazioni operanti sul territorio comunale, in ragione della difficoltà di provvedere con proprio
personale comunale all'organizzazione generale della manifestazione stessa, e soprattutto, perché
ritiene fondamentale instaurare con il mondo dell'associazionismo e del volontariato una collaborazione
costante e continua che contribuisca a far crescere ed arricchire l'offerta culturale;
- che la seconda edizione-2016, dell’evento denominato “Festival delle Basse”, si è svolta con successo nel
Comune di Casale di Scodosia, presso l’area di Villa Correr, sempre affidando ad associazioni operanti sul
territorio comunale, in ragione della difficoltà di provvedere con proprio personale comunale
all'organizzazione generale della manifestazione stessa;
- che nel 2016 si è costituita la Rete Culturale delle Basse individuando nel Comune di Urbana il comune
capofila delle rete e il coordinatore del Festival delle Basse;
RICHIAMATO che il Festival delle Basse si svolge ogni anno in un Comune diverso, allo scopo di promuovere nel
corso degli anni tutti i Comuni delle Basse Padovana, Veronese, Vicentina e l’area del Polesine;
PRESO ATTO che i Comuni afferenti alla Rete Culturale delle Basse sono : Barbona (PD), Bevilacqua (VR),
Campiglia dei Berici (VI), Carceri (PD), Casale di Scodosia (PD), Castelbaldo (PD), Este (PD), Legnago (VR),
Lendinara (RO), Masi (PD), Megliadino San Fidenzio (PD), Megliadino San Vitale (PD), Merlara (PD), Montagnana
(PD), Orgiano (VI), Ospedaletto Euganeo (PD), Piacenza d’Adige (PD), Ponso (PD) Pojana Maggiore (VI), Pressana
(VR), Saletto (PD), Sant’Elena (PD), Sant’Urbano (PD), Santa Margherita d’Adige (PD), Solesino (PD), Stanghella
(PD), Terrazzo (VR), Urbana (PD), Vighizzolo (PD), Granze (PD), Villa Estense (PD) ;
CONSIDERATO che a seguito dell’incontro tenutosi tra i Comuni delle rete, presso il Comune di Saletto il 16
marzo scorso, gli stessi hanno determinato di realizzare la terza edizione del Festival delle Basse, presso il
Comune di Este nei giorni 2, 3 e 4 giugno 2017;
CHE con la delibera di G.C. n. 30 del 10/04/2017 è stata affidata alla Pro Loco di Urbana, mediante stipula di
convenzione, la gestione dell’evento in parola, stabilendo, tra l'altro, che:
- la spesa complessiva per la realizzazione dell’evento non potrà superare la somma di Euro 95.000,00
e che l'affidamento dell'incarico di organizzazione all'Associazione Pro_loco, non comporterà
alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione comunale;
- le prestazioni artistiche in programma potrebbero subire variazioni anche per eventuali
indisponibilità degli artisti e che, nel caso, si potrà procedere alla sostituzione con altri artisti dello
stesso livello fermo restando il rispetto della somma complessiva sopra indicata;
la manifestazione si terrà nei giorni 2-3-4/Giugno/2017, presso il Comune di Este, presso i Giardini del
Castello Marchionale;
- che il Comune di Este è in fase di deliberazione di un contributo di € 30.000,00;
- la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è in fase di deliberazione di un contributo per
l’evento de quo dell’importo di € 50.000,00;
- la Provincia di Padova sta definendo l’importo del contributo relativo al circuito Reteventi 2017;

-

-

eventuali contributi concessi da parte di soggetti privati che la Pro Loco di Urbana dovesse ottenere,
dovranno essere regolarmente rendicontati ed utilizzati esclusivamente per far fronte alle spese
generali inerenti la gestione complessiva dell’evento denominato “Festival delle Basse”;
in ragione dei finanziamenti pubblici assegnati e dei contributi dei soggetti privati che la Pro Loco
otterrà, si procederà alla liquidazione a favore dell'associazione affidataria della somma necessaria a
coprire l'importo complessivo dell'organizzazione generale, quantificato presumibilmente nella somma
di € 95.000,00 circa;
si procederà alla liquidazione di acconti, prima dell’evento, il saldo sarà erogato previa acquisizione di
rendiconto finale e documenti giustificativi relativi alle spese sostenute da parte dell'associazione
affidataria;
qualora l'importo del rendiconto finale dovesse risultare inferiore all'importo presunto di € 95.000,00, il
saldo sarà regolarizzato fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate;

VISTO che la spesa complessiva a carico della Pro-loco di Urbana, comprende sia il costo delle prestazioni
artistiche sia la logistica relativa all'organizzazione degli eventi (eventuali punti luce Enel, noleggio service audio
e luci, noleggio strutture varie, servizio di gestione della sicurezza antincendio e quant'altro necessario per
l'attuazione puntuale del programma in questione);
CHE la spesa complessiva per lo sviluppo del programma in premessa citato, comprendente il pagamento degli
artisti vari presenti e le altre voci ammontanti a circa 95.000,00 euro;
RITENUTO pertanto di affidare, per l'anno 2017, la gestione dell’evento “Festival delle Basse”, all'Associazione
Pro-Ioco di Urbana, tenuto conto che la stessa possiede un'adeguata capacità organizzativa e risorse umane che
garantiscono una ottimale e regolare effettuazione della manifestazione;
PRESO ATTO che l'Associazione Pro-Loco di Urbana, affidataria della gestione complessiva dell’evento, si
impegna a garantire, con puntualità, cura ed impegno, tutte le attività e le forniture connesse alla buona riuscita
della manifestazione, come da programma allegato, utilizzando le risorse umane e strumentali di cui dispone,
mediante la sottoscrizione dei contratti di prestazione con gli artisti in programma e/o mediante ricorso a
contratti di collaborazione con altre associazioni, professionisti e/o richiedendo forniture e prestazioni da parte
di apposite ditte.
Per tutto quanto sopra premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo, nonché
condizioni vincolanti per le parti;
L'anno duemiladiciassette, il giorno ___ del mese di Aprile, in Urbana, nella sede Municipale di Via Roma, 409
TRA
- il Comune di Urbana, di seguito denominato Comune o Amministrazione Comunale, nella persona del Sig.:
 D.ssa Giuseppa Chirico, quivi domiciliata per ragioni del suo ufficio, la quale interviene nella sua qualità
di Responsabile della 3^ Area Segreteria-Affari Generali, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto
Legislativo 18.08.2000, n. 267, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Urbana, Cf.
82001250289;
E
- l’Associazione Pro Loco di Urbana, di seguito per brevità denominata Associazione, nella persona del Sig.:
 Zanchetta Marco, nato a Montagnana il 12/01/1971, in qualità di Presidente dell'Associazione Pro_loco
di Urbana - Cf. 91001260289, con sede in Urbana, Via Roma come risulta da certificazione in atti;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto la gestione dell’evento denominato “Festival delle Basse”, a cura dell'Associazione
Pro-Ioco di Urbana, tenuto conto che la stessa possiede un'adeguata capacità organizzativa e risorse umane che
garantiscono una ottimale e regolare effettuazione della manifestazione prevista nelle iniziative che
l'Amministrazione Comunale di Urbana (Comune capofila), ed i Comuni afferenti alla Rete Culturale delle Basse
si sono prefissati per l’anno 2017.
Art. 2 - Scopo della convenzione

Con la presente convenzione si formalizza la collaborazione tra il Comune di Urbana (Comune capofila e
coordinatore della manifestazione) e l'Associazione Pro-Loco di Urbana, per la gestione e la realizzazione
dell'iniziativa di cui all'art. l e secondo le modalità specificate nei successivi articoli, precisando che tutti gli
spettacoli in programma, avranno accesso libero e gratuito durante la manifestazione.
Art. 3 - Attività
L'Associazione Pro Loco, si impegna si d’ora a farsi carico, a titolo gratuito, della gestione e organizzazione della
manifestazione in oggetto, nel rispetto dell'allegato programma che forma parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Si precisa che le date indicate nel suddetto programma potranno subire variazioni solo per comprovati motivi di
forza maggiore e, comunque previo assenso del Comune di Urbana quale comune capofila;
Art. 4 – Finanziamenti
a) Per la gestione e la realizzazione del “Festival delle Basse”, il Comune di Urbana quale comune capofila,
assegnerà all'Associazione Pro Loco risorse per l'ammontare complessivo presunto di € 95.000,00, per far fronte
alle spese discendenti da tale attività (prestazioni artistiche, prestazioni tecniche di vario genere, eventuali punti
luce Enel, noleggio service audio e luci, riprese TV, noleggio di strutture varie e tutto quant'altro necessario per
l'attuazione puntuale del programma), nonché la logistica relativa all'organizzazione degli eventi, finanziate con
fondi del bilancio comunale e tramite contributi e/o appositi finanziamenti richiesti ad altri Enti;
b) eventuali contributi concessi da parte di soggetti privati che la Pro Loco di Urbana dovesse ottenere, si precisa
che gli stessi dovranno essere regolarmente rendicontati ed utilizzati esclusivamente per far fronte alle spese
generali inerenti la gestione complessiva dell’evento denominato “Festival delle Basse”;
Art. 5 - Modalità di erogazione delle risorse finanziarie
Si procederà alla liquidazione di acconti prima dell’evento, il saldo sarà erogato previa acquisizione di rendiconto
finale e documenti giustificativi relativi alle spese sostenute da parte dell'Associazione affidataria;
Qualora l'importo del rendiconto finale dovesse risultare inferiore all'importo del compenso pattuito, il saldo
sarà conseguentemente ridotto fino alla concorrenza dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute e
debitamente documentate.
Art. 6 - Modalità di organizzazione e gestione delle iniziative
L'Associazione si obbliga a realizzare ed a garantire, con puntualità, cura ed impegno, tutte le varie attività e
le forniture connesse alla buona riuscita della manifestazione, utilizzando le risorse umane e strumentali di
cui dispone. mediante la sottoscrizione dei contratti di prestazione con gli artisti in programma e/o mediante
ricorso a contratti di collaborazione con altre associazioni, professionisti, e/o richiedendo forniture e prestazioni
da parte di apposite ditte.
L'Associazione Pro-Loco, inoltre:
a) si impegna a sorvegliare e custodire i beni di sua proprietà dichiarando altresì di tenere indenne e sollevata da
ogni e qualsiasi responsabilità per la custodia dei beni contenuti negli spazi utilizzati per lo svolgimento degli
spettacoli e delle varie attività previste, oltre che per furti o danni riguardanti gli stessi beni;
b) si relazionerà solo ed esclusivamente con l'Amministrazione Comunale di Urbana, quale comune capofila, per
stabilire tutti gli aspetti pratici ed operativi dell'iniziativa in parola;
c) dichiara di tenere indenne e sollevata sin d’ora, da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione
Comunale, ed i Comuni afferenti alla Rete Culturale delle Basse si sono prefissati, per fatti nascenti tra gli artisti i
fornitori e l'Associazione stessa;
Art. 7 - Durata della convenzione
La presente convenzione ha durata fino alla conclusione dell'iter amministrativo, ovvero fino all'erogazione
delle risorse finanziarie a favore dell'Associazione Pro Loco di Urbana, che avverrà nel rispetto dei tempi e
delle modalità specificate al precedente art. 5.
Art. 8 - Controversie
Eventuali divergenze che potranno insorgere tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione circa
l'interpretazione della presente convenzione o la sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via
amministrativa, saranno deferite al giudizio del Tribunale di Rovigo.
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso.

Il Presidente dell' Associazione
(Sig. Zanchetta Marco) _________________________________
Il Responsabile del Servizio
(D.ssa Giuseppa Chirico) ____________________________________

Allegato A) alla Convenzione

Il progetto delle manifestazione

Il progetto “Festival delle Basse” vuole essere un nuovo format culturale e di promozione del territorio pensato per
l’area a sud della provincia di Padova – la Bassa padovana – e per le zone del Basso veronese e del Basso vicentino. La
manifestazione avrà carattere itinerante e, proprio per valorizzare e mettere in risalto il ricchissimo patrimonio
storico-culturale e agro-alimentare di questi luoghi, sarà ospitata ogni anno in un luogo differente. Fulcro della terza
edizione della manifestazione sarà presso la città di Este (PD) presso i giardini del locale Castello Marchionale.
Il progetto si propone come un ulteriore sviluppo dell’iniziativa dedicata ai “Gioielli Padovani” - un progetto per
promuovere e far conoscere alcuni luoghi simbolo del patrimonio artistico e culturale provinciale - voluta dalla
Regione Veneto che "è fortemente impegnata nella realizzazione di interventi destinati a promuovere paesaggio,
cultura e turismo sostenibile. (…) La finalità è che i nostri tesori nascosti diventino una vetrina luminosa da offrire ai
turisti, oggi veneti, domani del mondo".
In questi luoghi della Bassa Padovana la campagna è rimasta intatta, angolo di territorio dove la natura è rimasta in
gran parte ferma a un momento fortunato e dove il territorio è ancora capace di raccontare della propria secolare
cultura e storia.
Si tratta di territori ampi che possiedono non solo un indubbio valore naturalistico ma che sono anche custodi di un
ricchissimo e articolato patrimonio culturale - si pensi alla collezionista Peggy Guggenheim e a grandi artisti del
Novecento come Santomaso, Emilio Vedova e Afro Basaldella, che scelsero la casa del critico Marchiori alla Rotta
Sabadina di Sant’Urbano (PD) per trovare nuova ispirazione e dove Santomaso realizzò un intero ciclo pittorico ispirato
al paesaggio che osservava dalla finestra - e storico-artistico, sedimentato nel corso dei secoli e di cui l’Abbazia di
Santa Maria delle Carceri, il Monastero di San Salvaro a Urbana, il manufatto cinquecentesco veneziano detto “Ponte
delle Tre Canne” di Vighizzolo, sono solo alcuni dei numerosissimi esempi.

Gli obiettivi
-

Promuovere nei confronti di un target legato al concetto di turismo slow territori normalmente non attraversati
dai principali percorsi turistici.
Trasformare proprio questi luoghi di "provincia" in contenitori culturali capaci di attrarre sia un pubblico locale sia
un pubblico più ampio.
Realizzare una manifestazione che parli a target e generazioni differenti con differenti linguaggi.
Promuovere le eccellenze della produzione agricola, tra cui i vini del Merlara D.O.C., la produzione del Prosciutto
Veneto Berico-Euganeo, l'importante produzione ortofrutticola locale, le eccellenze nella produzione di carni di
“bassa corte”, di formaggi e di tutti i prodotti di prossimità di quest’area.

-

Promuovere il “sistema accoglienza” di questi territori attraverso la valorizzazione di ristoranti, trattorie,
agriturismi, b&b.
Creare un'occasione di confronto e promozione comune tra gli operatori del territorio.
Far scoprire questi territori agli ospiti della manifestazione e alla stampa

Il Festival delle Basse vuole, quindi, essere un ulteriore tassello nella promozione culturale e territoriale di questa
Bassa, così come degli altri territori della nostra Regione ugualmente legati dal concetto di “bassa”, il basso veronese,
il basso vicentino, etc.

Il format
Il format prevede 3 giorni di incontri, spettacoli, degustazioni e presentazioni con scrittori e artisti di livello nazionale,
agricoltori e chef locali capaci di riportare l'attenzione del pubblico su piccoli gioielli del territorio ad oggi poco
conosciuti.
Il focus della giornata di venerdì sarà il territorio e la sua valorizzazione.
Sul palco principale si alterneranno alcuni interventi con ospiti di rilevanza nazionale sui temi del turismo, del food e
della tutela del prodotto agroalimentare. Primo obiettivo è quello di stimolare gli attori del territorio a comunicarsi e a
comunicare il valore del proprio lavoro e del proprio prodotto. Secondo obiettivo è quello di cercare di educare il
consumatore finale alla conoscenza approfondita di ciò che il territorio produce.
In parallelo saranno presenti nell'area gli agricoltori e i produttori locali che presenteranno i propri prodotti, affiancati
dagli chef locali che interpreteranno queste materie prime per realizzare differenti piatti che potranno essere
degustati dal pubblico durante la serata. La degustazione sarà accompagnata da un noto personaggio della cucina
italiana che racconterà al pubblico i produttori e gli chef, così come le caratteristiche dei prodotti e dei piatti realizzati,
in modo da far conoscere e valorizzare il lavoro e la storia che ciascun ingrediente e ciascuna preparazione
racchiudono.
La giornata di sabato sarà dedicata a far conoscere questi luoghi a un target giovane - composto da potenziali futuri
turisti – attraverso il coinvolgimento di alcuni musicisti della scena italiana che parleranno della bellezza del
patrimonio culturale in un concerto spettacolo che si terrà nel cortile del Monastero. La finalità sarà quella di attrarre
un pubblico nuovo in luoghi ricchi di storia ma normalmente non frequentati dai più giovani.
La giornata di domenica si aprirà con la biciclettata organizzata dalle Associazioni del territorio, che condurrà il
pubblico e alcuni degli ospiti invitati alla scoperta dei luoghi più affascinanti di quest'area. All'ora di pranzo chef e
produttori locali saranno nuovamente protagonisti per l'appuntamento del “Pic-nic con lo chef”. Nel pomeriggio
saliranno sul palco importanti ospiti e scrittori di fama nazionale, mentre uno spazio particolare verrà dedicato a
incontri per bambini e famiglie. Obiettivo di questa terza giornata sarà creare un'occasione di comunità e
aggregazione sociale.
Nel corso delle tre giornate di manifestazione saranno attivi una serie di laboratori dedicati ai più giovani che
verteranno sui temi dell'agricoltura, con incontri organizzati dai singoli produttori, del cibo e del patrimonio storico e
rurale del territorio all'interno del Castello Marchionale e delle altre location presenti nei dintorni dei giardini pubblici,
quali:
il Mastio con area archeologica;
la Torre del Soccorso;
la Torre civica;
la Chiesa della Salute;
il Chiostro delle Consolazioni.

Preventivo di massima delle spese

Oggetto
Spese per artisti vari invitati
Noleggio strutture ed impianti
Spese per promozione manifestazione/evento
Servizio sorveglianza e sicurezza
Piano sicurezza antincendio ed emergenza sanitaria
Progetti impianti elettrici e collaudi strutture varie
Materiale di consumo
Varie

Spesa prevista Euro
€ 36.500,00
€ 20.000,00
€ 20.000,00
€ 5.000,00
€ 1.500,00
€ 10.000,00
€ 2.000,00
==========

Totale complessivo Euro € 95.000,00

note

COMUNE DI URBANA
PROVINCIA DI PADOVA

Allegato sub A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 10-04-2017

PARERI
(art. 49 ed art. 151 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI URBANA
PER LA GESTIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "FESTIVAL DELLE BASSE".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Regolarita' tecnica

Urbana lì, 10-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (CHIRICO GIUSEPPA)

SETTORE SERVIZIO FINANZIARIO - AFFARI GENERALI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Regolarita' contabile

Urbana lì, 10-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to (CHIRICO GIUSEPPA)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000
il giorno 10-04-2017
 dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3°),
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 2°)
Urbana lì, 11-04-2017

SEGRETARIO COMUNALE

(f.to CHIRICO GIUSEPPA)

