
 

Proposta n.    70  del  27.05.2013 

OGGETTO: Anno 2013. Organizzazione XXV Edizione del Festival Jazz in’It in 

collaborazione con associazione culturale.  

LA  GIUNTA COMUNALE 

Premesso:   

- che tra i programmi dell’Amministrazione nel settore culturale figura da anni l’organizzazione 

di diverse iniziative musicali,  anche a sostegno e ad integrazione del tradizionale e ricco 

complesso di attività e servizi nel campo della formazione musicale, corale e strumentistica che 

caratterizza il nostro territorio e che nel tempo l’ente ha contribuito con varie azioni a 

sviluppare;  

 

- che tali attività  si sono arricchite  con la possibilità di utilizzo dello spazio del Teatro E. Fabbri; 

ciò costituisce un nuovo impulso alla progettazione di iniziative idonee al contenitore di pregio 

che stimola anche le associazioni del territorio a recepire e/o formulare proposte e progetti;  

 

- che l’Amministrazione per razionalizzare le risorse economiche e di personale a disposizione 

per il programma 2013,  intende proseguire nella modalità già esperita negli anni precedenti di 

organizzare iniziative in collaborazione e/o in convenzione con associazioni del territorio attive 

nello specifico musicale;  

 

Vista l’intenzione progettuale di continuare l’esperienza del Festival Jazz in’It, giunto alla XXV 

edizione e arricchito nelle ultime annate da una serie di concerti collaterali;   

Vista la disponibilità dell’associazione Vignola Jazz Club sulla scorta dell’esperienza delle 

edizioni precedenti:  

- a curare anche per il 2013 l’organizzazione della manifestazione Jazz in’It;  

- a svolgere altresì una serie di concerti, denominati Jazz in Vignola articolati  nell’arco 

dell’anno, parte dei quali già svolti nel periodo gennaio-maggio, anche presso la Rocchetta di 

recente ristrutturata;  

 

Vista la proposta di programma del Festival Jazz in’it che si terrà il  7-8-9- giugno 2013 presso 

il  Teatro E. Fabbri:  

7 giugno: 

- Barend Middelhoff trio 

-    Tommaso, Cicalini, Zanisi, Paternesi 

8 giugno: 

- Alessandro Paternesi Quintet 

- Manu Katche 

9 giugno: 

- Fresh Fish 

- Steve Kuhn 

 

 

 

 

 



Valutata positivamente l’opportunità di affidare alla suddetta associazione l’organizzazione e la 

gestione del festival,  per quanto esposto in premessa e in particolare per:  

- la possibilità di un’ attuazione più razionale ed economica dei propri programmi;   

- la valorizzazione delle associazioni del territorio come espressioni esponenziali degli interesse 

di benessere sociale e culturale ed espressività dei propri cittadini; 

- la valorizzazione dei servizi,  delle attività  e degli spazi pubblici  presenti a Vignola;   

 

Considerato di regolare i reciproci rapporti, per la realizzazione del Festival Jazz in’It e concerti 

collaterali,  come segue: 

  

Impegni dell’Associazione Vignola Jazz Club: 

- ideazione del programma musicale del festival in coerenza con la storia e la specificità del 

Festival Jazz in’ It e particolare attenzione alla originalità delle produzioni e all’integrazione 

della musica con altri linguaggi artistici; 

- gestione del bilancio dell’iniziativa con liquidazione delle spese e riscossione delle entrate 

derivanti da sponsor e biglietti;  

- organizzazione delle produzioni, contatto con i musicisti e di tutte le fasi necessarie alla 

realizzazione dei concerti; 

- attività di referente tecnico durante il processo di acquisizione delle strumentazioni audio - 

video necessarie allo svolgimento dei concerti; 

- gestione dell’ufficio stampa per quanto attiene ai contatti con la stampa di settore e 

specializzata, predisposizione dei vari supporti di comunicazione, rapporto con i giornalisti 

ospiti e collaborazione con l’addetto dell’Ufficio Stampa del Comune di Vignola per i 

rapporti con i media locali; 

 

Impegni del Comune: 

- concessione gratuita all’Associazione dell’uso temporaneo degli spazi pubblici necessari 

allo svolgimento dei concerti del Festival (7-9 giugno), che quest’anno si svolgeranno al 

Teatro Ermanno Fabbri;   

- assegnazione di un contributo economico a sostegno dell’attività pari a quanto sarà stanziato  

a favore di questo Comune che ha regolarmente partecipato al bando emesso dalla Regione 

E.R., nell’ambito dei piani per il triennio 2012-14 della L.R 13/99;  

-  assegnazione di eventuali altri contributi in servizi;  
 

Visto il D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed 

integrazioni, dal Dirigente della Direzione Rapporti con la Città in merito alla regolarità tecnica 

della proposta di deliberazione in oggetto e dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari in 

merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto; 
 

DELIBERA 

1) Di affidare, per le ragioni di cui in premessa, la gestione e la realizzazione del   

Festival Jazz in’It, XXV edizione, nel periodo 7-9  giugno 2013 all’Associazione Vignola 

Jazz Club di Vignola, regolarmente iscritta all’albo comunale delle associazioni e 

rappresentata dal presidente Aristide Sapori;  

 



2) di affidare altresì l’organizzazione di una stagione di concerti jazz che si realizzano nell’arco 

dell’anno, collaterali al Festival, denominata Jazz in’Vignola  

 

3) Di regolare i rapporti tra l’Amministrazione e l’Associazione in parola in base alle seguenti 

condizioni:  

 

Impegni dell’Associazione Vignola Jazz Club: 

- ideazione del programma musicale del festival in coerenza con la storia e la specificità del 

Festival Jazz in’ It e particolare attenzione alla originalità delle produzioni e all’integrazione 

della musica con altri linguaggi artistici; 

- gestione del bilancio dell’iniziativa con liquidazione delle spese e riscossione delle entrate 

derivanti da sponsor e biglietti;  

- organizzazione delle produzioni, contatto con i musicisti e di tutte le fasi necessarie alla 

realizzazione dei concerti; 

- attività di referente tecnico durante il processo di acquisizione delle strumentazioni audio - 

video necessarie allo svolgimento dei concerti; 

- gestione dell’ufficio stampa per quanto attiene ai contatti con la stampa di settore e 

specializzata, predisposizione dei vari supporti di comunicazione, rapporto con i giornalisti 

ospiti e collaborazione con l’addetto dell’Ufficio Stampa del Comune di Vignola per i 

rapporti con i media locali; 

 

Impegni del Comune: 

- concessione gratuita all’Associazione dell’uso temporaneo degli spazi pubblici necessari 

allo svolgimento dei concerti del Festival (7-9 giugno), che quest’anno si svolgeranno al 

Teatro Ermanno Fabbri;   

- assegnazione di un contributo economico a sostegno dell’attività pari a  quanto sarà 

stanziato  a favore di questo Comune che ha regolarmente partecipato al bando emesso dalla 

Regione E.R., nell’ambito dei piani per il triennio 2012-14 della L.R 13/99 

- assegnazione eventuale di altri contributi in servizi;  

 

 

 

 

INDI LA GIUNTA COMUNALE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, per i motivi esposti in narrativa; 

Con separata votazione ed all’unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti  dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267. 

 


