COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
(Provincia di Catanzaro)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N 43
Data 09/04/2019

OGGETTO : L.R. 13/85 (art.65). Richiesta contributo per l’anno 2019 all’Assessorato

Regionale Turismo e Spettacolo ".

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 09 (NOVE.) del mese di APRILE alle ore 9,00 nella
Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

Sindaco

SI

1

PUCCI Franco Rosario

2

GALLO Bernardo

Assessore - Vice Sindaco

NO

3

AIELLO Mariarosa

Assessore

SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: Dott.Antonio Grutteria
Il Presidente Dott. Pucci Franco Rosario

in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo

aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

OGGETTO:L.R. 13/85 (art.65). Richiesta contributo per l’anno 2019( periodo estivo) all’Assessorato Regionale Turismo e
Spettacolo
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE
 la Regione Calabria con L.R. n. 13 del 28/03/1985 “ organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria” riconosce al
Titolo VIII art. 65, nelle attività promozionali un necessario strumento operativo rivolto a definire l’immagine unica
dell’offerta turistica calabrese nel suo complesso, che prevede altresi la concessione ai Comuni di finanziamenti per le
attività di promozione turistica;
 Con deliberazione di G.R. n. 2898 del 7/7/99, adottata in ottemperanza alla legge regionale n.13/85 ha approvato i
criteri e le modalità in ordine alla concessione di contributi per la promozione, sviluppo e realizzazione di attività
turistico culturali;
 Questo Comune intende perseguire una coordinata azione di sviluppo del comparto turistico al fine di valorizzare il
territorio, creando le condizioni per un maggiore sviluppo turistico, culturale e sociale, nonché un momento di
aggregazione per turisti e residenti nei luoghi di villeggiatura;
 Uno dei principali obiettivi del Comune è quello di potenziare l’attività turistica , attraverso l’organizzazione di
manifestazioni culturali, musicali, ricreative , di promozione di prodotti tipici locali, al fine di offrire l’immagine di
vivacità da proporre ai propri cittadini e ai turisti che trascorrono le vacanza nel nostro Comune;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 288 del 14/07/2014 ad oggetto:” Integrazione e modifiche alla deliberazione di G.R. n.
2898/1999 di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ad Enti Pubblici Territoriali ed
Organismi vari di cui all’art. 65 L.R. 13/85”;
DATO ATTO CHE
nella citata deliberazione viene ribadito quanto già specificato nella deliberazione G.R. n. 2898/1999 ovvero :“I Comuni, le
Provincie e gli Enti Pubblici Territoriali , in luogo alla documentazione di cui ai punti a),b),c),d), presenteranno apposita
deliberazione, esecutiva nelle forme di legge, approvativa della relazione illustrativa delle attività che s’intendono realizzare”;
VERIFICATO che il Comune di Martirano Lombardo non ha la possibilità di far fronte con propri fondi di bilancio ai costi
delle manifestazioni che si intendono realizzare,
RAVVISATA la necessità di approvare il programma di attività con i costi relativi, per procedere quindi alla richiesta di
appositi fondi alla Regione Calabria Dipartimento Turismo ai sensi della richiamata L.R. n. 13/85;
VISTA la relazione predisposta dal competente Ufficio dell’Area Culturale, nella quale vengono ampiamente illustrate le
iniziative di promozione turistica, da realizzare nel prossimo periodo estivo, per la quale la Regione Calabria ha fissato il
termine del 30 Aprile per la presentazione delle istanze di contributo;
RITENUTO;
 il programma di iniziative efficace per l’incentivazione dell’offerta turistica, in quanto comprende iniziative sportive,
culturali, musicali ed enogastronomiche ed altro, capaci di attirare l’interesse dei diversi segmenti che compongono
l’offerta turistica locale e non;


pertanto, poter chiedere alla Regione Calabria, ai sensi della citata Legge Regionale n. 13/85 e della delibera 2898 del
7/7/99 il contributo per porre in essere le iniziative di cui in premessa;
Tutto ciò premesso
Ritenuto di dover provvedere in merito;

VISTI:


la deliberazione G.R. n. 2898 del 7 luglio 1999;




la deliberazione di G.R. n. 288 del 14/07/2017;
Il Regolamento Comunale di Disciplina degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di
G.C. n. 98 del 30/10/2010 successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 02
del 09/01/2014; -








Il Regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 11 del 21/04/2016
Il Regolamento Comunale dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 01 del 10/01/2013;
La deliberazione di G.C. n. 21 del 30/01/2019 concernente l’approvazione del Piano Prevenzione della Corruzione e
Piano dell’Integrità e della Trasparenza triennio 2019/2021;

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 per come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012;
Lo Statuto Comunale;



la Deliberazione di C.C. n°12 del 30/03/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio esercizio
2019;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico –amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.lgs n. 267/2000, per come modificato ed integrato dal
D.L n. 174/2012 ,convertito in legge n. 213/2012, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
APPROVARE, il programma delle attività di carattere turistico sociale, sportivo e culturale di cui in premessa, da realizzare nel
periodo estivo , con relativo costo di spesa che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
CHIEDERE, alla Regione Calabria – Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo – il contributo massimo consentito, per come
previsto dalla L.R. n. 13/85 e successive deliberazione di G.R. n. 2898 del 7/7/1999 e n. 288/2014 ;
TRASMETTERE il presente atto alla Regione Calabria, Assessorato al Turismo e Spettacolo – Cittadella Regionale Loc.
Germaneto 88100 Catanzaro, corredato dall’istanza di concessione del contributo per il finanziamento di dette attività;
DEMANDARE ogni successivo atto di introito, impegno e gestione al Responsabile dell’Area Culturale;
PUBBLICARE la presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito del Comune di
Martirano Lombardo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DICHIARARE con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo 267 del 2000.

COMUNE DI MARTIRANO LOMBARDO
Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:
 Giunta Comunale
Consiglio Comunale
OGGETTO L.R. 13/85 (art.65). Richiesta contributo per l’anno 2019 all’Assessorato Regionale

Turismo e

Spettacolo
PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000

PARERE REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra
indicata.
Martirano Lombardo lì 08/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Pucci Franco Rosario

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra
indicato.
Martirano Lombardo , lì 08/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ass.re Aiello Mariarosa
..

Comune di Martirano Lombardo
(Provincia di Catanzaro)
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Pucci Franco Rosario

F.to Dott. Antonio Grutteria

Rep. Pubbl. n. ………
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata all’albo pretorio Comunale in ottemperanza alla L. n. 69/2009 e s.m.i per quindici giorni consecutivi dal
09/04/2019 come previsto dall’art. 124, comma 1 D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
- In pari data comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.LGs 267/2000.

L’operatore dell’Albo Pretorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Grutteria

--------------------------------------------------Il sottoscritto inoltre

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/04/2019


Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);



Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4, D.L.vo 18/08/2000 n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Grutteria
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale li 09/04/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Grutteria
__________________________

