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OGGETTO: Approvazione programma manifestazioni
estive 2011 Oria terra di Brindisi – FILIA SOLIS.-

Oria,li 19/07/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dr. Francesco FUMAROLA)

Data: 15 luglio 2011
L’anno duemilaundici addì quindici del mese di luglio alle ore 10,00, nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE nelle persone dei signori:
Presenti Assenti
1) POMARICO Cosimo
2) ZANZARELLI Ing. Claudio
3) ASSANTI Avv. Cosimo

SINDACO - Presidente
Vicesindaco
Assessore

4) DE NUZZO Ins. Luciano

“

5) DI GIOVANNI Sig. Cosimo

“

6) MALVA Prof. Giuseppe

“

assiste il Segretario Generale Dr. Francesco FUMAROLA con funzione di verbalizzante.
Il Sindaco, Cosimo POMARICO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
negli anni scorsi l’Amministrazione è stata presente nel periodo estivo con un proprio cartellone di manifestazioni,
richiamo dei tanti turisti e forestieri che in tale stagione si riversano in Oria, attratti dalla manifestazione primaria
programmata dalla locale Associazione Pro Loco e relativa al “Corteo Storico di Federico II e Torneo dei rioni”.
l’Amministrazione Comunale intende rinnovare anche per l’estate 2011 il programma delle manifestazioni al fine di
promuovere il turismo, la cultura, le tradizioni locali;
è stato predisposto l’allegato elenco delle manifestazioni programmate per il periodo compreso tra il 2 luglio e l’11
settembre 2011, per un importo complessivo di € 9.836,64;
RITENUTO DI DOVER APPROVARE IL CARTELLONE delle manifestazioni estive predisposto dall’Assessorato al
Turismo e Spettacolo e, pertanto, di dover conferire il “ patrocinio della Città di Oria, a tutte le manifestazioni comprese nel
cartellone “Oria “Terra di Brindisi – Filia Solis”, così come si potrà conferire il Patrocinio medesimo ad altre
manifestazioni che dovessero essere promosse nel corso del periodo estivo non comprese nel programma;
RICHIAMATE le richieste dell’Associazione Turistica Pro Loco, acquisite al protocollo il 4 luglio 2011, al n. 14189, con
cui si richiede il patrocinio ed un contributo per la manifestazione storico-rievocativa “Corteo Storico di Federico II e Torneo
dei Rioni”, che verrà celebrato nei giorni 6 e 7 agosto 2011 ed un’anticipazione del contributo nella misura del 70% per far
fronte alle inderogabili ed urgenti spese da sostenere per avviare l’organizzazione della manifestazione;
RITENUTO di dover concedere il patrocinio del Comune alla suddetta manifestazione che rievoca il soggiorno di Federico II
in terra d’Oria, in attesa che giungesse la sua promessa sposa, Jolanda di Brienne, proveniente da Gerusalemme - che avrebbe
sposato nella città di Brindisi - ed il torneamento tra i Rioni, bandito dall’imperatore tra la sua Corte ed il popolo oritano;
DATO ATTO che la suddetta manifestazione beneficia, oltre al patrocinio della Città di Oria, anche quelli della Regione e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento del Turismo e riveste grande importanza nel convogliare grandi
flussi turistici, per la vasta eco, in termini di promozione dell’immagine di Oria e, dunque, di promozione turistica, del
territorio, delle tradizioni;
RITENUTO opportuno concedere il patrocinio del Comune di Oria ed un contributo pari ad euro 25.000,00 all’Associazione
Turistica Pro Loco, nelle modalità da indicate dall’associazione, ovvero il 70% a titolo di anticipazione e il resto dietro
presentazione della rendicontazione corredata dai documenti giustificativi di spesa;
LETTA la proposta della Cooperativa Nuova Hyria, con sede in Oria (BR) via Latiano n.64, ns. prot. n. 13304 del
22/06/2011, di allestire e gestire gratuitamente lo stand del Comune di Oria in occasione della 72° “Fiera dell’Ascensione”
presso il Quartiere Fieristico di Francavilla Fontana dal 22 al 26 giugno 2011 e manifestava la disponibilità a prestare i propri
servizi e la propria collaborazione, in particolare il servizio di Informazione Turistica, durante le Manifestazioni dell’Estate
Oritana per un compenso pari ad euro 1.000,00;
RITENUTO dunque di dover garantire tale servizio di Informazione Turistica in occasione delle Manifestazioni dell’Estate
Oritana, avvalendosi della collaborazione della Cooperativa Nuova Hyria, riconoscendo un compenso pari ad euro 1.000,00;
LETTA la richiesta del Presidente del Comitato Feste Patronali e di Monsignor Barsanofio Vecchio del 29 giugno 2011, ns.
prot. n. 13788 di pari data, volta ad ottenere il patrocinio ed un contributo a vantaggio del Comitato Feste Patronali;
RITENUTO di dover concedere il Patrocinio alle celebrazioni del 29 e 30 giugno 2011 e riconoscere un contributo a favore
del Comitato Feste Patronali pari ad euro 1.000,00, data l’importanza delle suddette celebrazioni in termini di aggregazione
sociale, recupero delle tradizioni popolari e promozione del turismo religioso che, ad Oria, riveste grande rilevanza in termini
di domanda turistica;
RICHIAMATA la proposta di collaborazione dell’Associazione Culturale Musicale Progetto Artistico Oritano del 26 maggio
2011, ns. prot. n. 13045 del 20/06/2011, che propone di organizzare un concerto durante il periodo estivo, per un compenso di
euro 700,00, oltre IVA, per un importo complessivo di euro 840,00;
RITENUTO opportuno inserire tale evento nel cartellone estivo, nell’ambito della Kermesse di mezza estate, nella serata del
30 luglio 2011 e di riconoscere alla suddetta associazione culturale il compenso indicato nell’offerta;
DATO ATTO che grande rilevanza riveste, nell’organizzazione delle manifestazioni estive, l’apporto dei Rioni, che
organizzeranno in proprio numerose iniziative nell’ambito del cartellone, collaboreranno alla Kermesse di mezza estate e al
Corteo Storico Federico II e ritenuto, dunque, di dover riconoscere un contributo pari ad euro 4.000,00 a favore dell’attività
dei quattro Rioni;
RITENUTO di doversi assumere i costi della SIAE per alcune delle manifestazioni comprese nel cartellone estivo,
contrassegnate nella tabella riepilogativa allegata al presente atto per un importo complessivo di euro 2.360,64, come da
preventivo del 12 luglio 2011, ns. prot. n. 15154/2011 del 14/07/2011;

DATO ATTO che i costi ulteriori per l’organizzazione dell’Estate Oritana ammontano ad euro 300,00 (IVA compresa) per
l’illuminazione di alcune manifestazioni e euro 336,00, IVA compresa, per la realizzazione di n. 200 manifesti formato
70x100 in quadricromia con carta patinata opaca, completi di elaborazione grafica (come da preventivo di spesa di
ITALGRAFICA edizioni, con sede in Oria, via Giovanni XXIII);
DATO ATTO, infine, che il suddetto cartellone verrà sottoposto all’attenzione della Confcommercio di Brindisi, con cui è in
essere uno specifico protocollo d’Intesa, nell’ambito del progetto di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale
(programma attuativo regionale di cui alla deliberazione CIPE n. 125/2007), volto alla creazione del c.d. Centro Commerciale
Naturale, in modo da coordinare le attività culturali e promozionali con le attività e gli orari degli esercizi commerciali;
LETTO l’art. 7 (patrocinio ed uso di beni comunali) del vigente regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti, associazioni e comitati peranti nel volontariato nel campo culturale, turistico,
sportivo, ricreativo e del tempo libero, che stabilisce che il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso previa
valutazione dell’istanza tenendo conto dei seguenti criteri:
a) Attinenza alle finalità ed ai programmi dell’Amministrazione comunale;
b) Rilevanza nell’ambito dei settori indicati dall’art. 4;
c) Assenza di fini di lucro;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del 2^ Settore Servizi Sociali – Scolastici in merito alla regolarità tecnica e del
Responsabile del servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del del D.lvo n.
267/2000;
con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di esprimere per le considerazioni innanzi esposte, la volontà di realizzare il cartellone di eventi dell’estate 2011
denominato “ Oria Terra di Brindisi - Filia Solis”, anche per il corrente anno,
2) Di approvare l’allegato elenco delle manifestazioni così come programmate da svolgersi nel periodo luglio-settembre
2010, per un importo complessivo di € 9.836,64, oltre al contributo pari a 25.000,00 euro a favore dell’Associazione
Pro Loco di Oria per l’organizzazione della manifestazione storico-rievocativa “Corteo Storico di Federico II e
Torneo dei Rioni”;
3) di dare atto che il suddetto cartellone verrà sottoposto alla Confcommercio di Brindisi, con cui è in essere uno
specifico protocollo d’Intesa, nell’ambito del progetto di valorizzazione e qualificazione della rete commerciale
(programma attuativo regionale di cui alla deliberazione CIPE n. 125/2007), volto alla creazione del c.d. Centro
Commerciale Naturale;
4) di dover conferire il “ patrocinio della Città di Oria, a tutte le manifestazioni comprese nel cartellone “Oria Terra di
Brindisi – Filia Solis”, così come si potrà conferire il Patrocinio medesimo ad altre manifestazioni che dovessero
essere promosse nel corso del periodo estivo non comprese nel programma;
5) Di dare atto che il Patrocinio gratuito, ai sensi del citato art. 7 del vigente Regolamento comunale per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ad enti, associazioni, e comitati operanti nel volontariato nel
campo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, comporta la concessione di agevolazioni in materia
di pubbliche affissioni e l’onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario
dell’iniziativa o della manifestazione, la seguente dicitura:”CON IL PATROCINIO DELL’AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI ORIA”;
6) di demandare al Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici l’adozione degli atti necessari e conseguenti
alla presente deliberazione, ivi la compresa l’adozione dei relativi impegni di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs, n. 267/2000;
con voti unanimi, resi in forma palese,
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile

