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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 197 di data 31 dicembre 2014

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA
REALIZZAZIONE DEL DOCUFILM SU GIOVANNI
SEGANTINI . CIG. ZC412921A1
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Relazione.
L’Amministrazione comunale di Arco da anni ha intrapreso un percorso di valorizzazione e
promozione della figura del pittore Giovanni Segantini, ritenendolo senza dubbio uno dei nomi più
importanti legati alla città di Arco, forse il suo cittadino più illustre e internazionalmente noto.
Per questo motivo, quando è possibile costruire dei progetti culturali di valore, che siano
anche in grado di dare lustro alla città celebrando Segantini, l’Amministrazione comunale cerca di
investire e sostenere ogni azione che costituisce un ottimo veicolo promozionale del territorio e di
crescita culturale.
Fra questi progetti, è sembrato recentemente molto interessante il progetto di Apnea s.r.l. di
Milano, presentato dalla dott. Roberta Bonazza di Arco, che prevede la realizzazione di un docufilm
biografico dedicato al pittore arcense.
Il documentario racconta la vita di Segantini. Il filo del racconto biografico è portato avanti in
prima persona dalla voce del noto attore Filippo Timi, che interpreta Segantini maturo in Maloja.
L’interpretazione prende spunto sia dall’autobiografia di Segantini, che dalle sue lettere. A
fare da contrappunto al pittore, nel presente, abbiamo il racconto della nipote Gioconda Segantini,
che narrerà la straordinaria vita di Segantini. Gli esperti coinvolti, ad oggi, che porteranno il loro
contributo nel documentario per espanderne i diversi contenuti sono: Annie-Paul Quinsac, massima
esperta di Segantini e curatrice della mostra in corso a Palazzo Reale a Milano, Franco Marrocco,
artista e direttore dell’Accademia di Brera e Romano Turrini, storico di Arco.
Il voice over sarà tratto dalle lettere di Segantini e l’autobiografia (archivio di Gottardo, padre
di Gioconda). Gli esperti storici analizzeranno invece il rapporto con Arco, mentre i critici d’arte
illustreranno le tematiche principali della pittura di Segantini.
Il documentario, sebbene sia incentrato sulla vita e l’opera dell’artista, vuole essere
un’indagine sul senso che il luogo d’origine del pittore ebbe in tutte le sue successive vicende
artistiche e di vita.
Per questo motivo riteniamo possa essere di grande interesse per il Comune di Arco essere
compartecipe del documentario che verrà trasmesso da Sky Art nell’autunno 2015 e del quale
saranno rilasciati i diritti di utilizzo sia della versione di 52 minuti, sia della riduzione a 20 minuti
più adatta all'utilizzo negli spazi museali con relativa possibilità di stampa del DVD. Ambedue le
versioni si prestano allo scopo didattico e promozionale della figura di Giovanni Segantini.
Il documentario sarà presentato in anteprima ad Arco con la presenza dei protagonisti.
Inoltre, in accordo con il MAG, il lavoro sarà complementare al progetto multimediale del
MAG/MART volto a creare un luogo segantiniano di eccellenza nella direzione di una crescente ed
opportuna valorizzazione di un artista di rilievo internazionale, quale elemento importante di
documentazione e informazione per i visitatori.
Premesso quanto sopra, vista la proposta di Apnea s.r.l di Milano, pervenuta in data 17
dicembre 2014 e depositata agli atti; preso atto che il progetto prevede una spesa complessiva pari
ad euro 96.940,00 finanziata in buona parte da Lombardia film Commission, Provincia Autonoma
di Trento e altri sponsor , l’Amministrazione comuale ribadito l’alto valore culturale del progetto e
la concreta possibilità di utilizzo nell’ambito delle iniziative di promozione della figura del grande
pittore arcense, nella riunione di data 30 dicembre 2014 ha espresso parere favorevole al sostegno
del progetto attraverso l’erogazione alla Società di produzione di 15.000,00 euro (IVA e oneri
compresi).
L’accordo con Apnea S.r.l. prevede che, per la cifra messa a disposizione della produzione, al
Comune di Arco saranno concessi :
Diritti di utilizzo del DVD del docufilm realizzato, sia nella versione lunga (52 minuti) che
nella versione breve (20 minuti) realizzata esclusivamente per la Galleria Segantini;
Presentazione ufficiale ad Arco del docufilm realizzato, già inserito nel palinsesto di Sky Art
per l’autunno 2015;
Possibilità di stampa del DVD.
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Il Comune di Arco, dal canto suo, si impegna a sostenere la produzione con una
compartecipazione pari ad euro 15.000,00.- lorde e a concedere liberatoria per l’utilizzo di tutte le
immagini di opere e fotografie a tema Segantiniano di sua proprietà.
Trattandosi di una prestazione di alta specificità e di importo inferiore al limite previsto
dall’articolo 21, quarto comma della legge provincia 19 luglio 1990, n. 23, l’incarico si intende
affidato mediante trattativa privata e si riassume come di seguito:
DITTA
Apnea s.r.l.

INDIRIZZO
20135 MILANO
via Piacenza, 20

OGGETTO
realizzazione
docufilm
Segantini

IMPORTO

IMPORTO

NETTO

LORDO

euro 12.295,00

euro 15.000,00

TOTALE cap. 1311

euro 15.000,00

CIG

su

IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
richiamata la presa d’atto della Giunta comunale di Arco di data 21 giugno 2011, punto n. 3
dell’ordine del giorno;
visto il preventivo depositato agli atti del servizio attività culturali;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011;
vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
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1. di incaricare, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge provinciale 19 luglio 1990, n.
23 e s.m. e per i motivi espressi in premessa, la ditta sottoelencata della prestazione specificata
in tabella:
DITTA
Apnea
s.r.l.

INDIRIZZO
20135 MILANO
via Piacenza, 20

OGGETTO

IMPORTO

IMPORTO

NETTO

LORDO

euro 12.295,00

euro 15.000,00

TOTALE cap. 1311

euro 15.000,00

realizzazione
docufilm
Segantini

CIG

su

2. di imputare la spesa complessiva di €. 15.000,00.- al capitolo sotto elencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap
1311

Anno
2014

Oggetto
realizzazione docufilm su Segantini

Beneficiario
Apnea s.r.l.

Importo in €
15.000,00

3. di dare atto che l’importo sarà liquidato per il 50% a presentazione della sceneggiatura
definitiva ed il saldo alla consegna del DVD previa presentazione di fattura emessa dalla società
di produzione APNEA S.R.L.
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
5. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
6. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
dott.ssa Cristina Bronzini
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 197 del 31 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Attività Culturali - Tognoni Giancarla
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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