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COMUNE DI AIELLO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONB DELLA GIUNTA COMUNALB
Atto n. 29

Oggettoi L.R. 13/85 (at1.65). Richiesta contributo per I'anno 2018

Seduta del 29.03.2018

all'Assessorato Regionale Turismo e Spettacolo.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 16,50 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, previa I'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale .
All'appello risultano:
Presenti

COMPONENTI
FRANCESCO IACUCCI

X

GASPARE PERRI

x

LUCIA BALDINI

Assenti

X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Dott,
Francesco IACUCO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa alla riunione il Segretario generale Aw. Bruno Rosaspina

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che la Regione Calabria con propria deliberazione n. 2898 del 717199, adotlata in otternperanza alla
legge regionale n.13/85 ha approvato i criteri e le rnodalità ìn ordine alla concessione di contrìbuti
per la promozione, sviluppo e realizzazione di attività tudstico culturali;

che nella citata deliberazione viene specificato "l Comuni, le Provincie e gli Enti Pubblici
Territoriali presenteranno apposita deliberazione, esecutiva nelle forrne di legge, approvativi della
relazione illustrativa delle attìvità che s'intendono realizzare";
che questa Amrninistrazione Comunale, ha inteso programmare e promuovere iniziative di carattere

turistico, sociale, sportivo e culturale nel periodo estivo 2018, di cui all'allegato programma;
che con le suddette iniziative si intende valoruzare i1 territorio di questo Comune, creando le
condizìoni per un maggiore sviluppo turistìco, culturale e sociale, nonché un momento di
aggregazione per turisti e residenti nei luoghi di villeggiatura;

Ritenuto pertanto,

di poter chiedere alla Regione Calabria, ai sensi della citata Legge Regionale n. 13/85 e della
delibera 2898 del 117199 ll rrassimo del contributo richiesto, per pone in essere le iniziative di cui
in premessa, fermo restante che per f importo complessivo risultante nel piano economico di cui al
programma come nel dispositivo del presente deliberato, precisato che I'Ente con successivi atti
attuativi da parle del Responsabile di settore ne assume un impegno a cofinanziare gli interventi nel
limite di una capacità possibile di euro 2.000,00 a Íìonte di una richiesta alla Regione Calabria
Dipartirnento Turismo di un contributo di euro 20.000,00.

Vista la relazione predisposta da'assessore competente , nella quale vengono ampiamente illustrate
le iniziative

d,a

realizzare;

Ritenuto che

i1 programma di iniziative sia efficace per l'incentivazione dell'offerta turistica, in
quanto comprende iniziative diverse, culturali, musicali ed enogastronomiche ed altro, capaci di
attirare I'interesse dei diversi segmenti che compongono I'offerla turistica locale e non;

Tutto ciò premesso
Ritenuto di dover prowedere in merito;

VISTI: -il D.Lgs

267 12000

-10 Statuto Comunale;

-Il Regolarnento coqrunale di contabilità vigente, approvato con delibera consiliare N'3/2016;
-I1 Regolar,rento sui

Jl

controlli interni approvato con delibera C.C. n. 08/2013;

Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

-Acquisiti i pareri di regolarità tecnico -an-tministrativa e contabile espressi, per quanto di
competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'aft. 49 D.lgs n.26712000 ed ai
sensi dell'art. 147 bis del TUEL per come modificato dalla legge n. 21.312012 costituenti parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Ad unanimità di voti favorevoli resi in fonna palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA
La premessa costituisce pafte integrante e sostanziale del presente atto.

il prograÍnna delle attività di carattere turistico sociale, spofiivo e
culturale di cui in premessa! , destinate ad incentivare 1'affluenza turistica nel Comune di
Aiello Calabro, nel periodo estivo 2018, secondo i moduli alle lettere A) B) C) e D) del
2910311,8 contenente anche il relativo costo di spesa e cl're l'Ente intende realizzare nel
periodo estivo 201 8, precisato che I'Ente con successivi atti attuativi da parle del
Responsabile di settore ne assume un impegno a cofinanziare gli interventi nel limite di una
capacità possibile di euro 2.000,00 a fronte di una richiesta alla Regione Calabria
Diparlimento Turismo di un contributo di euro 20.000,00.

1) Dl APPROVARE,

DI CHIEDERE, alla Regione Calabria Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo - il contributo
massimo consentito pari ad euro 20,000,00 con cofinanzianento da parte Ente pff un importo di
euro 2.000,00, per come previsto dalla L.R. n. 13/85 e successiva deliberazione di G.R. n. 2898 del
1/7

/1999;

DI TRASMETTERI il presente atto alla Regione Calabria, Assessorato al Turismo e Spettacolo Via S. Nicola 88100 Catanzaro, corredato dalf istanza di concessione del contributo per il
finanziamento di dette attività, demandando al Responsabile di settore f invio alla stessa Regione di
copia del presente atto unitamente alla domanda e alla documentazione richiesta dal bando, secondo

la modulistica predisposta dalla regione, quali dati identificativi, relazione illustrativa e bilancio
preventivo con la descrizione delle uscite dettagliate e fonti di finanziamento, modalità di
riscossioni e per quanto ivi contenuto ed elencato nel programma allegato e moduli da A a D, come
al punto 1 ;

DI DEMANDARE ogni successivo atto di introito, irnpegno e gestione al Responsabile dell'Area
Finanziario - Amministrativa;

Di

dichiarare che per 1o stesso scopo questo Comune, allo stato attuale, non ha ricewto
fmalziamento alcuno;

DI DICHIARARE la presente deliberazione ,ad unanimità di voti, immediatamente esecutiva ai
sensi

dell'art. 134, cnmma 4 del D lgs

26712000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49. COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267100.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

AREA FINANZIARIO- AMMINISTRATIVA : Sulla presente proposta di deliberazr
esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 ' e dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267100,
favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità

e

dell' azione amministrativa.

.

IL

RESPONS

Visti glia atti d'Ufficio si attesta che Ìa presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
per quindi giomi consecutivì- ai
e vi resterà fino al
dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. ( N'Registro Pubblicazioni.
Responsabi le Procedi mento Servizio Segreteria

Irene Bruni

La presenle deliberazionc è stutu trrsmessa in copia ui sigg. capìgruppo consilian ( art.
del T.U.E.L. con nota Wot../4 3'L //
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Responsabiìe procedi
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Visti gli atti d'Ufîicio, si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

O

Essendo decorsi dieci giomi dalla data di inizio della pubblicazione all'albo, senza che siano
pervenute richieste di invio al controllo ( arl. 134, comma 3, T.U.E.L.)

d

Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 13.1, comma 4, T.U.E.L.)

