
Comune di Foligno

Foligno, 12.05.2021

Alla c.a. del SindacoStefano Zuccarini
e.p.c. dell’Assessore alla CulturaDecio Barili

INTERROGAZIONEa risposta scritta e per sunto

Oggetto: indirizzo culturale dell’Amministrazione e richiesta differenza contributiper attività ed eventi culturali realizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020

Premesso che 
negli ultimi anni la città di Foligno ha visto accrescere il proprio livello culturale con lanascita e lo sviluppo di associazioni, festival, eventi, compagnie teatrali e di danza, societàche lavorano nell’ambito dello spettacolo e delle produzioni educative e culturali;
il settore culturale è uno dei comparti con maggiori difficoltà a causa della pandemia edelle politiche di contenimento dei contagi da Covid-19;
Constatato che 
per tale motivo in tutto il Paese, ed anche nella città di Foligno, nell’anno 2020 numerosieventi culturali non si sono svolti; 
Considerato che
nel corso dell’incontro della 3ª Commissione consiliare, tenutosi in data 08.04.2021, alcuni



rappresentanti del mondo culturale cittadino hanno richiesto di conoscere sel’Amministrazione ha avuto un risparmio di risorse non utilizzate per gli eventi e lòe attivitàche non è stato possibile realizzare;
sempre nel corao di tale incontro la Dirigente Dott.ssa Filippetti ha riportatoesclusivamente i dati delle aperturture degli spazi culturali nell anno 2020;
Visto 
Il Regolamento comunale per le modalità di intervento dell’Amministrazione comunale asostegno di manifestazioni e di attività promozionali;
la DGC n.265 del 20/08/2020;
l’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di benefici finanziari da parte disoggetti pubblici o privati per l’anno 2020;

Si interroga il Sindaco e l’Assessore di riferimento per sapere:
Il contributo che l’Amministrazione comunale ha stanziato per le attività culturali-
nell’anno 2019 e nell’anno 2020.Quale è stato il reale risparmio di risorse da parte dell’Amministrazione nell’anno-
2020 (a confronto con il 2019), visto che molte attività ed eventi culturali a causa delCovid-19 non sono stati realizzati.Come sono state impiegate tali risorse non utilizzate per gli eventi che non si sono-
svolti.Qual è l’indirizzo delle politiche culturali dell’Amministrazione e come intende-
promuoverle insieme alla ripresa di tutte quelle attività rimaste ferme dall’inizio dellapandemia.
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