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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMTJNALE

, l

No qq
Data: 3l/0712014

Oggetto: Manifestazioni estive 2014 - richiesta contributo
alla Regione Calabria

L'anno duemilaquattordici, il giomo trentuno del mese di luglio, alle ore 10.30,
regolarmente
convocatasi è riunita la GiuntaComunalecon la presenzadei Signori:

Componente

Presente

I

Gaudio Calderazzo Vincenzo

Sindaco

2

Cavaliere

Teresina

Vicesindaco

J

Aloise

Concettina F.

Assessore

4

Porco

Antonio

Assessore

X

5

Iorio

Antonio

Assessore

X

Assente
X

X
X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale, Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validita della seduta,assumela presidenzala sig.ra Cavaliere Teresina,nella sua
qualità di Vice Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSOCHE:
- La RegioneCalabriacon L.R n. 13/85"organizzazione
e sviluppodel turismo in Calabria,,
riconosceal Titolo VIII art.65,nelleattivita promozionaliun necessario
strumentooperativo
rivolto a definireI'immagineunicadell'offertaturisticacalabrese
nel suocomplesso;
- La RegioneCalabriacon Deliberadi G.R. 7
luglio 1999n.2gg9,ha approvatoi criterie le
modalitàper la concessione
di contributi ad Enti Pubblici territoriali ed organismivari in
basealla citatal.R.I 3/g5;
-

questaAmministrazioneComunaleintendeperseguireunacoordinataazione
di sviluppodel
compartoturistico,al fine di valorizzarele potenzialitaambientali,naturalistiche.storiche
e
culturalidi FiumefreddoBruzio e del suocomprensorio;

-

I'impegno è rivolto a promuovereI'immagine turistica di FiumefreddoBruzio
e del
territorio utilizzandogli spaziaperti nei vari quartieri, nel centro storico che nelle zone
litoranee

-

con la possibilitàdi fruibilità ancheda partedi un elevatonumerodi partecipantinel centro
storicoe nellazonaReggioscarodellamarina.

-

la strategiadi marketingturisticoè strettamente
correlataalla strategiadell'Amministrazione
Comunale che ha come obiettivo interventi strutturali atti a migliorare e qualificare
I'immaginecomplessivadellaCittà;

-

uno dei principali obiettivi programmaticidell'AmministrazioneComuale è quindi il
potenziamentodell'attivita turistica , ancheattraversoI'organiz-zazione
di manifestazioni
culturali, musicali, ricreative,di promozionedei prodotti tipici locali al fine di ofîrire
,
I'immaginedi un paesevivo e propone ai turisti che trascorronole vacalurenel nostro
Comuneed ai nostri concittadinioccasionidi svago,divertimento arricchimentoculturale,
,
conoscenzadelle tipicità artigianali, della produzione agricola e derivata industria
conserviera;

-

in propositoI'AmministrazioneComunaleha organizzatovnaseriedi eventiper il periodo
estivo la stagioneturistica da rcalizzatein collaborazionecon associazionie comitati
locali non avendola disponibilità,per carenzadi fondi di bilancio, di poter organizzare
eventiimportantie di sicurorichiamo;

-

tali manifestazioniinfatti, amplianoe completanoI'offerta turisticabalnearedel territorio,

-

assumendofunzione di grande incentivo economicoa sostegnodelle attivita turisticocommerciali, artigianalie agricolee quindi fungendodavolanoper I'intera economia;
la manifestazione"Notte Bianca" da molti anni si svolgenel nostropaeseil 22
agostoed
interessaI'intera areadel centrostorico;

che la manifestazioneintendepromuovereil territorio con
valorizzazionedei prodotti tipici
locali :
-

che, inoltre,pressoil Comunedi FiumefreddoBruzio si svolge
il camevaleestivofissatoper il
giomo noveagosto;
ATTESO CHE:
-

-

Questemanifeskzioni richiamano migliaia di presenzedall'intero comprensorioed
anche
da altt'. comuni della Regione risultando la notte bianca
ormai inserita stabilmente
nell'offertaturisticadel paesecomportandopositivericadutesull'intera
economialocale;
I'ArnministrazioneComunale,nell'intento di arricchirela stessa
affiancandoalle iniziative
previste che salanno tealizzate con il concorso dell'associazionismo
locale, intende

propore un eventodi musicapopolarecon la partecipazione
di artisti in grado di dare un
maggiorespessorealle manifestazionicostituendograndeatlratîivae
richiamodi presenze
più numerose, dandocosìun maggioreimpulsoall'economia
del paese;
VERTFICATO che il Comunedi FiumefreddoBruzio non ha la possibilità
di far fronte con
propri fondi di bilancio ai costi della manifestazionein parola
in particolarerelativamente
all'evento , per il quale si approvail programmadi attività con relativi
costi,comeda scheda
allegataal presenteatto per formarneparte integrante,per procederequindi
alla richiestadi
appositifondi alla regioneCalabriaDipartimentoTurismo ai sensi
dellarichiamataL.R. l3lg5:
,
DATO ATTO:
a) dell'awenuta acquisizionedel parerefavorevolein ordine alla
regolaritàtecnica,espresso
dal responsabile
del serviziointeressato,
ai sensidell'art.49commaI del D.Lgs.1g.0g.2000,
n"267(TestoUnicoEnti Locali);
b) che il presenteprowedimentonon comportaimpegnodi
spesané diminuzionedi entrata
e non è, pertanto,richiesto il pareredi regolaritàcontabilené I'attestazionedi
copertura
frnanziaria.
con voti unanimie favorevolidei presentiespressinelleformedi

legge

DELIBERA
l)LA NARRATTvA cheprecedeinteramenteconfermataformaparte
integrantee sostanziale
della
presente;
2) Dr APPROVARE il progrrunmadell'iniziativa per la quale
si fa richiestadi contributoalla
Regionecalabria ai sensidella L.R. 13/85per come riportato
nelle appositeschedeallegate:
modulo A) richiesta di contributo- modulo B) schedaanalitica
dell,iniziativa; modulo C)
dichiarazione,
moduloD) bilanciopreventivo;

3) DI RICHIEDERE alla RegioneCalabriaDipartimentoTurismoun contributo complessivodr
€20.000( ventimila euro) per la realizzaztonedi manifestazionie attività promozionale per la
stagioneturistica;
4)DI STABILIRE che la presentedeliberazionenon comporta spesa dando atto che la
del contributoeventualmente
del progrrirnmaè condizionataad utile conseguimento
realizzazione
concesso
dalla RegioneCalabria;
s)DI TRASMETTERE alla RegioneCalabriaDipartimentoTurismo la presentedeliberazione
conedatadalla modulistica debitamentecompilata , nel rispetto della scadenzaindicata dalla
normativaed atti regionali.
Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presentiespressinelle forme di legge di
eseguibile.
dichiarareil presenteatto immediatamente
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ProgrammaEventie Manifestazioni
FiumefreddoESTATE
duemifaquattordici
Lugfio

18 Ve LargoTorretta ore 21

serata caraibica e animazíone
conotindo
edAntoniena
Munno
19 Sa Castellodella Valleore 17.30

convegno "La dieta mediterrafîea,,
a curaAss...Le
Donne
scersono,
CastellodellaValleore 22

Tango nella Valfe delle stelle

a curaDivina
ranso

20 Do Loc.Stazloneore 19

centro
sporrivo
"GJ:51"?:S"Tortivadella famiglia (presso
Fiume
drMare)
a curascuora
carcio
Nuova

22 Ma San Blaseore 1g.OO

s'Messa in onore della Madonna
del Garmíne partenzaorelT.oodailachíesadercarmrne
e arrivoa SantaSerra in San Biase

24 Gi Loc.Stazloneore l8.OO

S ' M e s s ai n o n o re d e l l a Ma d o n n ad el Car minepar tenzaor elT.00dalachiesade tc ar m i ne
e arrlvo In San MicheleIn Marina

LargoTorretta ore 21

XVaedizione Festa del Pesce Spada (presso
irRistorante..La
Torretta,,)

25 Ve Loc. Badtaore 18.00

S'Messa in onore della Madonna del Carmine partenzaorelT.oodalachiesadetcarmine
e arrivo in ChlesaAssuntaIn Badia

Loc.Reggloore 19

IIa edizione Festa della Birra con concorso di bellezza *starsperro
nuove
srene

spettacolo,in dlretta Radiosound (Bar L,Ancora- pressoll centro
commercialevs)

26 Sa - 27 Do Loc.Campo

Festeggiamenti
religíosiin onoredellaMadonnadel carmine

29 MaSalaConslltare
18.30
PrgsentaziOng Libro "Brevetrattatosullecoincidenze"
"il postinodi un paese
calabresee
e it destinodeisuol
abltanti"dl Domenico
Dara

CentroStorlcoore 21

Fiaccolata
della pace

Agosto

01 Ve Castellodella Valleore 21

2" edizioneMiss& Misterbaby Bruzia

02 Sa Loc.Stazioneore 17.00

Manifestazionisportive sulla spiaggiaArea
Lunsomare

03 DoLargoTorretta
ore21
Proieziong film "La Moglie del Sarto" firmgirato
a Fiumefreddo
Bruzio,
di M.scagrione,
conMaria

GrazlaCuclnotta

04 Lu Castellodella Valle22
MiSs SpOSi Italia

concorsoabitida sDosa

05 Ma Loc. Reggioore Zl

serata di Magia e Illusionismo (presso
ircentro
commerciare
vs)
direttamentedal SISM MagoMagdiMaryShow

06 Me Loc.Marlnaore 21
Spettacolo

di danz€t

a curadellascuotadrdanza"TheFarryDance,
di Antonera
Frorito
e Nunzia
Mansueto

07Gl SalaConsiltarc
18

Presentazionelibro "Dalla mia terra zza,, dironina
Garoraro

08 Ve San Btaseore 20.30

Festadell'Emigrante

CentroStorlcoore 21

FeSta della Birra a curadetBarTrieste

09 Sa Loc. Reggloore 20
carnevale

estivo

sfilatadei carri allegoricilungole stradedi località
Reggioa cura del comitato carnevale

10 Do Flumefreddo
2. Pedalata

dei

BfUZi con partenzaane ore 8.00 da LargoTorretta

SalaConslliareore 18

PfeSentaziOne LibrO detprof,Franco
DetBuono

Loc. Stazloneore 22

Sfilata dl MOda a curadi Moda
2ooo

11 Lu Loc.Scaro

proLoco
Sagfa delle Grispelle a curadeu'Ass,

12 MaCastello
dellavalle18
"La piCCOla
Fiefa del LibrO" MarioLacava,ta figurae t'opera.Untibrodi Eteonora
Sposato,
a curadetla
BottegaSaperie Sapori

SalaConsiliare18.30
MOstfa

FOtOgfafiCa

wiki LovesMonumentsFiumefreddo,
a cura dellîssociaztoneculturaleViverefiumefreddo

l.argoTorretta ore 21.00

XVIa edizlone Festa del Pesce Spada (presso
it Ristorante'.La
rorrena")

13 Me Castellodella Valleore 21
MiSS DOnna

BfUZia

presentachlccadel GrandeFratello2013,e diretta su RadioSound

14 Gi Loc.Reggioore 20

3aedizione"Festadella Porchettae Salsiccia',

15 Ve Loc.Badlaore 21

FeSta di Santa Mafia a curaAss.Culturare.Amici
dapaua,,

16 Sa Centro Storlco ore 21

Festain onoredi san Roccoe omaggio
a sarvatoreFiume
17 Do Loc.Campoore 21

Torneocalcettopfccofiamici _ pulcini

Loc. Scaroore 2l

l.Sagra del pesceAzzurro

18 Lu CentroStorico ore 2l

Antichi mestieri per ir centro storico
a curaderaproLoco
19 Ma Loc.Staztoneore 20

Festa A'S'Fiumefreddo Bianco Azzurraa
curader?ss.
sportiva
Fiumerreddo
carcio
20 Me CentroStorico ore 20

COnCOfSOdi pittura a curadenaproLoco

21 Gi CentroStoricoore 18

'Hl?31?""r11?Jg"t

" 'desustazione
di btrraaÉisranare,
quarche
rbroe prodotrtipicr,a curacr Botresa"saperi
e sapor*Eno-

22 Ve CentroStoricoore 21

Notte Bianca

23 Sa Fiumefrefldo ore 22
Pgdalata

notturna

arrivo previstoate ore 22.00 (circa)
nercentro storico

Loc.Stazioneore 21

ARRIVED
ERCIVILLEGGIANTI

24 Do Flumefreddoore 17

Garadi Go-Kart

Settembre

dal 01 al 31 CentroStorlco

wiki LovesMonuments
Aì,î1iiî,ff",S""J":"?,î:"r,Lr.?J","srafico
Fiumefreddo
acura

Tutti i SABATI,nei mesidi Luglio ed
Agosto,si svorgerà
il MERCATINOin

L'Assesso

Spettacolo

P_areredi regolorítù tecnica ai sensidellhrt. 49,
@
S_i_esprime
parerefavorevole in ordine alla regolarità
tecnica.
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Il Responsab
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La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
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