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ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA 

� Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000 
 
 
N. 268 del Reg. Data 28-12-2011   
    
OGGETTO: Programma d’interventi di carattere culturale e ricreativo in favore degli studenti frequentanti le 

scuole di istruzione secondaria superiore e il Polo Universitario di Brindisi. Approvazione.  

L'anno Duemilaundici, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore  12:30 nella sala delle adunanze della Provincia, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri: 

 
     Presenti Assenti 

1) FERRARESE  Massimo Presidente SI  
2) MINGOLLA  Francesco Vice Presidente SI  
3) BACCARO  Donato Assessore SI  
4) MARTINA  Antonio Assessore SI  
5) ECCLESIE  Vincenzo Assessore  SI 
6) BALDASSARRE  Paola Assessore SI  
7) BALDASSARRE  Vincenzo Assessore SI  
8) MITA  Pietro Assessore SI  
9) BRUNO  Maurizio Assessore SI  

10) CURIA  Natale Assessore SI  
11) ROMANO  Christian Assessore SI  

 
Partecipa il Segretario Generale. dott.  PORCELLI GIOVANNI. 
 
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione 
presentata dall’ass.:  BALDASSARRE PAOLA sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
� Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: 
• dal Responsabile del servizio dott.ssa PRETE FERNANDA:   Favorevole  in data 20-12-2011. 
  

F.to:  PRETE FERNANDA 
• dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa  PICOCO ANNA CARMELA:  Favorevole- sottoimpegno n. 

1486-1/07 per € 10.000,00 e n. 1440-5/05 per € 5.082,00. in data 22-12-2011. 
 

F.to:  PICOCO ANNA CARMELA 
� Ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto Provinciale: 
• dal Segretario Generale dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 22-12-2011. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

� Ai sensi dell’art. 55, comma 5, dello Statuto Provinciale: 
• dal Direttore Generale, dott. PORCELLI GIOVANNI:  Favorevole in data 22-12-2011. 
 

F.to:  PORCELLI GIOVANNI 

 
ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  FINANZIARIA  E  REGIST RAZIONE  IMPEGNO  DI  SPESA  

Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria. 
Brindisi, lì  
  Il Dirigente del Servizio Finanziario 

  _________________________ 

 

 
 

 
PROVINCIA  DI  BRINDISI  
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Premesso che la Provincia esercita, tra l’altro, funzioni e compiti amministrativi attribuiti 
dalla legislazione statale e regionale in materia di politiche educative e formative in relazione 
all’Istruzione Secondaria Superiore, nel cui ambito vengono, altresì, promosse iniziative ed attività 
sia di carattere culturale che ricreativo, arricchendo da un lato i livelli di conoscenza dei giovani 
studenti della nostra comunità e favorendo dall’altro  un sano uso del loro tempo libero; 

 
Dato atto che nel recente passato, ai fini di cui sopra, questo Ente ha dato attuazione a due 

importanti progetti che hanno riscosso rilevante interesse tra i giovani studenti delle scuole di 
istruzione secondaria superiore che ne erano i destinatari, il progetto “Cinema Giovani” e il progetto 
“GreenCard  Studenti – Porte aperte per la cultura”: il primo realizzato  in collaborazione con 
l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo nei comuni del territorio provinciale dove erano 
presenti sale cinematografiche associate all’AGIS-ANEC, attraverso 14 rassegne, ciascuna delle 
quali composta di 3 tra i migliori film di produzione italiana e internazionale del tempo, con 
particolare riguardo alla cinematografia d’essai; il secondo, ancora in itinere, in  compartecipazione 
con vari partner, consente ai giovani studenti del territorio, attraverso il possesso di una carta 
nominativa rilasciata gratuitamente dalla Provincia, l’accesso a condizioni agevolate a canali 
extrascolastici del sapere  (acquisto libri, al di fuori di quelli scolastici, cd, spartiti e strumenti 
musicali, ingresso a spettacoli cinematografici e teatrali) nonché di  svolgere nel tempo libero attività 
idonee per il benessere psico-fisico, come la frequenza di palestre e scuole di danza. 
 

Vedute le seguenti proposte avanzate dalla ditta “Dr Carmelo Grassi – Organizzazione 
manifestazioni culturali, cinematografiche e teatrali”: 

1) Serie di rassegne cinematografiche mattutine di film di qualità corredati di 
schede esplicative, da effettuarsi nei cinema dei centri della provincia di Brindisi, 
Brindisi (con 3 proiezioni), Mesagne (2), Ostuni (2), Francavilla Fontana (2), 
Oria (2), Cisternino (1), San Pietro Vernotico (1), per un totale di n. 15 
proiezioni. 

                   Ipotesi piano dei costi:  

A): costo complessivo di euro 7.260,00, Iva inclusa, comprensiva di 
organizzazione, fornitura film e relative schede, disponibilità delle sale 
cinematografiche e costi SIAE,  con biglietto d’ingresso di 1 euro a carico 
degli studenti;  

B): costo complessivo di euro 10.000,00, Iva inclusa, comprensiva di 
organizzazione, fornitura film e relative schede, disponibilità delle sale 
cinematografiche e costi SIAE, con  totale gratuità per l’ingresso degli 
studenti;  

2) Una rassegna cinematografica di film di qualità da programmare presso 
l’Auditorium del Museo provinciale “F. Ribezzo”, dedicata agli studenti delle 
scuole medie superiori con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti, con 
prenotazione obbligatoria. N. 7 proiezioni infrasettimanali, una in gennaio  e due 
nel mese di febbraio, marzo e aprile 2012, con doppia proiezione giornaliera. 

Costo di proiezione di € 600,00 + Iva, comprensivo di proiettore, amplificazione, 
diritti SIAE, fornitura film e personale specializzato occorrente per la proiezione, 
per un costo totale di € 5.082,00, Iva compresa.  

                 
Considerato che il cinema, oltre ad essere un luogo virtuale di conoscenza e uno 

straordinario veicolo di comunicazione e di emozione, è in particolare per i giovani  anche un 
mezzo di svago e di aggregazione che,  promuovendo  la comprensione e il dialogo, li aiuta a 
maturare una capacità di lettura critica degli infiniti messaggi, spesso fuorvianti, che la società 
d’oggi trasmette, e consente loro, quindi, di poter meglio affrontare  condizioni di disagio e  di 
emarginazione; 
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Considerato, inoltre, che dette iniziative, dal punto di vista culturale,  potrebbero 
verosimilmente anche in parte colmare il vuoto creato oggigiorno dai media, che quasi sempre 
propongono prodotti commerciali realizzati espressamente a fini di lucro, occupando spazi che 
potrebbero essere dedicati a film aventi un valore storico, simbolico e culturale e che sono 
testimonianze dei processi di trasformazione della società, dell’immagine creativa, del pensiero e 
delle emozioni dell’uomo; 
 

Ritenuto che delle due ipotesi della proposta 1)  del progetto “Cinema Giovani” innanzi 
esaminate,  è meritevole di approvazione la formula di cui alla lett. B), che prevede la totale gratuità 
dell’ingresso per i ragazzi che vi partecipano alle rassegne cinematografiche; 
 

Ritenuto, altresì, per la loro valenza culturale, di inserire i progetti in parola  in un 
programma d’interventi più ampio e da consolidarsi negli anni ove le disponibilità di bilancio 
dell’Ente lo permettano, che funga da contenitore di pregevoli iniziative in favore dei giovani 
studenti; 
 

Considerato, inoltre, che tra gli interventi di carattere culturale e ricreativo da promuovere e 
sostenere in forma possibilmente duratura e non occasionale in favore dei giovani studenti è da 
annoverare anche il progetto in itinere “GreenCard Studenti”, in merito al quale l’Amministrazione 
provinciale ha già manifestato la volontà di rilanciarlo e di estenderlo anche agli studenti 
universitari iscritti al Polo Universitario di Brindisi, previa rivisitazione del partenariato e dei 
fornitori di beni e servizi che nella prima fase vi hanno aderito e hanno stipulato convenzioni; 

 
Ritenuto, pertanto, di approvare il programma di interventi in favore dei giovani studenti che 

comprende il progetto “Cinema Giovani”, costituito dalla rassegna cinematografica presso 
l’Auditorium del Museo provinciale “Ribezzo” e quella mattutina da effettuarsi nei cinema dei 
centri della provincia di Brindisi a totale gratuità per gli studenti delle scuole medie superiori,  
nonchè il rilancio e l’ampliamento del Progetto “GreenCard Studenti - Porte aperte per la cultura” 
per gli studenti delle scuole medie superiori e per i frequentanti il Polo Universitario di Brindisi, 
dando atto che alla fase gestionale dei progetti medesimi provvederà il Dirigente del servizio 
competente con i dovuti atti esecutivi e consequenziali e che alla selezione dei film da proiettarsi 
nell’ambito del progetto “Cinema Giovani”concorreranno anche gli stessi studenti attraverso i loro 
organismi di rappresentanza; 

 
Dato atto che la spesa complessiva per la realizzazione delle due iniziative previste dal 

progetto “Cinema Giovani”, pari a euro 15.082,00 trova copertura sui capitoli 3675235, impegno 
1486/R07 e 3708, impegno n. 1440/R05; 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Provinciale; 
 
Attesa la propria competenza  

 
Unanime  

 

D E L I B E R A 
 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di approvare il programma di interventi in favore dei giovani studenti che comprende il 

progetto “Cinema Giovani”, costituito dalla rassegna cinematografica presso 



 4

l’Auditorium del Museo provinciale “Ribezzo” e quella mattutina da effettuarsi nei 
cinema dei centri della provincia di Brindisi a totale gratuità per gli studenti delle scuole 
medie superiori,  nonchè il rilancio e l’ampliamento del Progetto “GreenCard Studenti - 
Porte aperte per la cultura”per gli studenti delle scuole medie superiori e per i 
frequentanti il Polo Universitario di Brindisi; 

 
3. di darsi  atto che alla fase gestionale dei progetti medesimi provvederà il Dirigente del 

servizio competente con i dovuti atti esecutivi e consequenziali e che alla selezione dei 
film da proiettarsi nell’ambito del progetto “Cinema Giovani” concorreranno anche gli 
stessi studenti attraverso i loro organismi di rappresentanza; 

 
4. di darsi, altresì,  atto che la spesa complessiva per la realizzazione delle due iniziative 

previste dal progetto “Cinema Giovani”, pari a euro 15.082,00 trova copertura sui 
capitoli 3675235, impegno 1486/R07 per € 10.000,00, e 3708, impegno n. 1440/R05 per 
€ 5.082,00; 

 
5. di dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 
267/2000”. 

 
 

 



 5

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 
F.to  PORCELLI GIOVANNI F.to  FERRARESE MASSIMO 

 
       

      
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE 
      Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale 
 

C E R T I F I C A  
 
− che la anzidetta  deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________ 
   e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 

Brindisi, lì ________________________ 
 

IL MESSO NOTIFICATORE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
  

________________________________ _____________________________ 
 
      Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

 
      Che la presente deliberazione: 
� è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto 

dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ; 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
� perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267); 
 
 
 
Brindisi, li __________________ 
 
 
 

IL RESPONSABILE  IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Segreteria Atti Amministrativi   

  
___________________________________ _________________________________ 

 
Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo. 
 
Brindisi, li  ____________________ 
         IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
           _____________________________________ 
 
 Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica 
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal 
_______________________ al______________________ e che sulla stessa: 
�  non sono stati presentati reclami od opposizioni 
�  sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________ 
 
 
         Brindisi,li_________________________________ IL RESPONSABILE 
 Ufficio Segreteria Atti Amministrativi  
 _____________________________________ 
 


