COMUNE DI TRECCHINA
(Provincia di Potenza)
_____________________________________________________________

NR.

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGONALE N. 804 DEL 28.07.2017 – DETERMINAZIONI

55
(01 agosto 2017)
L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì PRIMO del mese di AGOSTO, alle ore 10:00 nella sala delle
adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Assente

IANNOTTI

Ludovico

Sindaco

X

--

MARCANTE

Fabio

Vicesindaco

X

--

D’IMPERIO

Giacomo

Assessore

X

--

Partecipa alla seduta il segretario comunale dottor Donato C. BOCCIA.---Assume la presidenza il Sindaco rag. Ludovico IANNOTTI, il quale, constatata la legalità della riunione,
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato.----

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

l’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, stabilisce che l’ente locale rappresenta la propria comunità, ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale;
l’art. 1 dello Statuto Comunale è previsto espressamente che il Comune di Trecchina è Ente Locale autonomo,
il quale rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale,
nel rispetto dei principi costituzionali, delle leggi dello Stato, della regione e dello Statuto;
nei principi generali dello stesso Statuto all’art. 4, si precisa che, tra gli obiettivi dell’azione del Comune di
Trecchina, vi è quello di sviluppare – avvalendosi anche delle associazioni operanti sul territorio– le attività
turistiche, promuovendo la razionale ed ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici nel rispetto
della natura e dell’ambiente;
nel riconoscere la naturale vocazione turistica del proprio territorio come una delle fonti e delle ragioni
dell’attività economica preponderante della comunità, è compito del Comune favorire con valide iniziative lo
sviluppo del turismo e la promozione dell’immagine del Comune, riservando particolare attenzione a quelle
iniziative volte ad attirare i turisti a Trecchina;

-

il Comune di Trecchina, attraverso l’animazione culturale, punta a valorizzare un territorio unico e affascinante,
facilmente raggiungibile dalle principali rete viarie ed a pochi chilometri dalla costa di Maratea;

-

durante gli ultimi anni Trecchina si è sempre distinto rispetto ai paesi limitrofi per via delle varie programmazioni
proposte nel periodo estivo;

-

-

-

che, per dare attuazione alle proprie finalità istituzionali durante il periodo estivo, l’Amministrazione di Trecchina
organizza e cura, unitamente alle Associazioni operanti sul territorio, lo svolgimento di manifestazioni musicali,
teatrali e per bambini, come elencate nel programma, che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, al fine di offrire occasioni di svago e di divertimento ai cittadini residenti ed ai turisti che saranno
presenti, a Trecchina, durante il suddetto periodo;
anche quest’anno, come consuetudine, durante la stagione estiva si intende svolgere manifestazioni culturali,
artistiche, tradizionali, ricreative e di promozione turistica, ivi comprese le tradizionali ricorrenze popolari,
finalizzate a valorizzare e migliorare l’immagine e l’offerta turistica del territorio e creare occasioni di
aggregazione sociale per la cittadinanza residente, per i tanti turisti e per gli emigrati che rientrano nel paese
d’origine;
le manifestazioni che vengono presentate si pongono, come principale obiettivo, quello di rendere il soggiorno
nel nostro paese, a vocazione turistica e pertanto definito “paese turistico”, quanto più gradevole ed accogliente
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possibile e di intercettare così il turismo pendolare, in modo da incentivare lo sviluppo economico, ricettivo e
commerciale delle nostre attività;
-

-

le varie iniziative da realizzare nel corso dell’estate 2017 hanno il compito, inoltre, di coniugare accanto ad
attività spettacolari iniziative di integrazione socio-educative-culturali e di sviluppo degli interessi più
autenticamente tradizionali del luogo e del più vasto comprensorio del quale Trecchina è parte significativa;
che alcune manifestazioni sono volte a valorizzare e pubblicizzare uno o più prodotti gastronomici tipici della
zona e, dunque, a realizzare i fini promozionali dei prodotti locali, del turismo e dell’industria alberghiera,
nonché a rivitalizzare indirettamente l’indotto economico, anche attraverso l’afflusso di turisti nel territorio,
attratti dalle manifestazioni;

EVIDENZIATO, altresì, che:
•

l’organizzazione di tali eventi determina delle ripercussioni estremamente positive sul turismo, che costituisce
una delle principali risorse dell'economia locale, in ragione anche dei notevoli effetti indotti su altri settori
economici, quali il commercio e l'artigianato;

•

tali manifestazioni si realizzano anche e soprattutto grazie al positivo concorso delle associazioni presenti sul
territorio che promuovono e partecipano all’attività dando luogo ad un proficuo rapporto pubblico-privato;

ATTESO che questa Amministrazione, di concerto con le Associazioni operanti sul territorio, il cui ruolo è prezioso e
fondamentale, ha definito e approvato, giusta delibera della Giunta Comunale n. 54 del 01.08.2017, il programma delle
manifestazioni estive “Estate a TRECCHINA 2017”, organizzate per l’estate 2017, nel quale sono stati inseriti eventi di
grande valenza turistica, culturale, sportiva, enogastronomica, ricreativa e sociale per il Comune, la Provincia e l’intera
Regione;
DATO ATTO, in particolare, che le manifestazioni ed eventi inserite in programma hanno assunto il carattere di azioni di
marketing territoriale, volte alla valorizzazione delle risorse che connotano il nostro territorio e alla loro trasformazione in
identità e immagine di attrattiva nel mercato turistico;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 804 del 28.07.2017, con la quale la Regione Basilicata ha ammesso a
finanziamento, in favore del Comune di Trecchina, a valere sul Patto per lo Sviluppo della Basilicata, le seguente
iniziative:
•
•

Rievocazione storico medievale
Itinerario dei sapori e delle tradizioni – sagra della castagna

€ 21.681,05
€ 45.486,85

ATTESO che nell’ambito delle manifestazioni in programma sul nostro territorio nel corso dell’anno 2017, in linea con gli
obiettivi indicati e nei limiti dei fondi assegnati al Comune di Trecchina, giusta D.G.R. 804 /2017, sono state individuate,
le seguenti attività:
•

XII ed. della Rievocazione storica MedievaleItinerario dei sapori e delle tradizioni – sagra della castagna con
attività di promozione dei prodotti e della tradizioni locali con a margine annessi eventi di tipo musicale –
intrattenimenti vari – e artisti di strada;

DATO ATTO che tutte le suddette attività si inseriscono all’interno delle due macroaree di azioni di promozione e
comunicazione del Patrimonio culturale intangibili – anno 2017, individuate per il Comune di Trecchina, giuste D.G.R.
804/2017, ossia:
•
•

Itinerario dei sapori e delle tradizioni – sagra della castagna
XII ed . Rievocazione storica Medievale

RILEVATO che le politiche culturali non possono prescindere dalla valorizzazione del ruolo delle associazioni operanti
sul territorio, per cui sono state recepite, in sede di elaborazione del programma delle iniziative, le proposte formulate
dalle associazioni e saranno coinvolte nella loro realizzazione;
DATO ATTO che alcuni eventi inseriti nel programma delle manifestazioni denominato “Estate a TRECCHINA 2017”,
saranno gestire e curati in economia direttamente da questo Ente, mentre per la realizzazione di altri, che il Comune per
carenza di personale e di mezzi non è in grado di realizzare direttamente, ci si avverrà della collaborazione delle
associazioni locali, alle quali sarà dato incarico di curarne l’attuazione, anche in base alla positiva esperienza condotta
negli anni passati;
VISTI:
•
•
•
•

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 50/2017 e smi;
lo Statuto Comunale;
la Delibera del Giunta Regionale n. 804 del 28.07.2017
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VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale della Liguria, n. 64 del 10 novembre 2014;
VISTO il bilancio di previsione 2017, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23.05.2017;

===
Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole
•
•

Il responsabile del servizio interessato, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000), per la regolarità tecnica;
Il responsabile di ragioneria, (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000),
per la regolarità contabile;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
1. La NARRATIVA che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.

3.
4.

di PRENDERE ATTO delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 804 del 28.07.2017, con la quale la Regione
Basilicata ha ammesso a finanziamento, in favore del Comune di Trecchina, a valere sul Patto per lo Sviluppo
della Basilicata, le seguente iniziative:
Rievocazione storico medievale
€ 21.681,05
Itinerario dei sapori e delle tradizioni – sagra della castagna
€ 45.486,85

5.

di DARE ATTO che le suddette attività si inseriscono all’interno delle due macroaree di azioni di promozione e
comunicazione del Patrimonio culturale intangibili – anno 2017, sono in linea con gli obiettivi indicati e nei limiti
dei fondi assegnati per il Comune di Trecchina, giusta D.G.R. 804 / 2017, ossia:
•
Itinerario dei sapori e delle tradizioni – sagra della castagna - Promozione dei prodotti e della tradizioni
locali con a margine annessi eventi di tipo musicale – intrattenimenti – e artisti di strada;
•
XII ed. della Rievocazione storico medievale

6.

di DARE ATTO che alla realizzazione di alcune delle manifestazioni, di cui ai finanziamenti 2017, provvederà
l’Amministrazione Comunale con la collaborazione delle Associazioni di seguito elencate, presenti sul territorio
e che hanno acquisito nel corso degli anni una consolidata esperienza:
• Associazione “Alla corte del Duca Vitale” per la XII rievocazione storico medievale
• Circolo di Promozione Sociale SIRIS - VIII Festival “Artisti di strada”;
• Associazione “Non ci resta che ridere” per le serate di cabaret
• Associazione “I cavalieri della tavola rotonda” per la festa della montagna e la giornata a cavallo

7.

di AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Amministrativo/LL.PP. (geom. Nicola Cresci) ad adottare gli atti
consequenziali al presente deliberato per la realizzazione e la gestione del programma di che trattasi;

8.

di DARE ATTO che tutte le manifestazione dovranno rispondere agli obiettivi indicati nella D.G.R. 804 / 2017 e
dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni fornite dalla Regione sull’utilizzo di detti fondi.

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato unanime favorevole, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del T.U.E.L. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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REGOLARITA’ TECNICA

REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica,ai Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile,ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/00:legislativo n. 267/00:IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
______________________________________

f.to Nicola CRESCI
Lì, 1 agosto 2017

f.to Paolo CRESCI
Lì, 1 agosto 2017

======================================================================
Letto, confermato e sottoscritto.IL Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

IL Sindaco
f.to rag. Ludovico Iannotti

Il sottoscritto Segretario Comunale;
-Visti gli atti di Ufficio;
attesta
-che la presente deliberazione:
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal __/__/2017 come prescritto
dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;
_x__ contestualmente all’affissione all’Albo è stato trasmesso, ai capigruppo consiliari, l’elenco delle delibere
adottate (art. 125 del D.Lgs. 267/00);
_x__ la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/08/2017 perché dichiarata immediatamente
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);
____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00):
Lì, __ ________ 2017

Il Segretario Comunale
f.to dott. Donato C. Boccia

COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale depositato
in atti d’ufficio.--Il Segretario Comunale
dott. Donato C. Boccia

______________________
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