LA GIUNTA
Premesso che:
- quest'Amministrazione Comunale, come per i decorsi anni, anche per quest'anno ha in
animo di organizzare una serie di eventi che allieteranno le serate estive dei canosini e degli
emigrati che torneranno al paese natio per il periodo di vacanza, nell'intento di incentivare il
turismo socio-culturale a livello territoriale;
-per la realizzazione di una serie di spettacoli musicali, teatrali e di manifestazioni culturali,
che si svolgeranno dal primo luglio al trentuno agosto c.a., ci si avvarrà della collaborazione
di associazioni locali, circoli culturali e gruppi artistici locali, contribuendo
proporzionalmente alle spese che gli stessi sosterranno oppure sovvenzionandole oppure
commissionando le predette iniziative direttamente a soggetti privati operanti nel campo
dello spettacolo e,della cultura;
-con nota raccomandata A.R. del 05/12/2007, protocollo n. 36829, è stata inoltrata alla
Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo - Settore Attività Culturali - la richiesta di
finanziamento per la realizzazione della manifestazione intitolata "Estate Canosina 2008,
che si svolgerà, come per i decorsi anni, nei mesi di luglio - agosto c.a., unitamente alla
scheda tecnica ed al preventivo di spesa di € 70.000,00;
-con e-mail inviata il 07/02/2008, ore 11.05, avente ad oggetto "Programma dello Spettacolo
2007/2009-Presentazione di un progetto di attività, il responsabile di settore della Regione
Puglia ha chiesto, a completamento della richiesta di finanziamento, copia conforme
all'originale della deliberazione di Giunta adottata ai sensi dell'art. 11 comma 5.2 "Per gli
Enti Locali" del Regolamento Regionale n. 11/20007;
Ritenuto, pertanto, di dover adottare il presente atto, al fine di ottenere il
finanziamento da parte della Regione Puglia, per la realizzazione della manifestazione
"Estate Canosina 2008" comprendente spettacoli musicali, teatrali e culturali realizzati da
associazioni locali, circoli culturali e gruppi artistici locali che presenteranno le offerte
secondo le modalità e nei termini previsti dal vigente regolamento sui contributi e sulle
concessioni, significando che al momento non è possibile quantificare con certezza la spesa
che, in via presuntiva e sulla scorta della passata edizione, dovrebbe concretizzarsi in €
70.000,00, comprensiva di tutti gli oneri vari relativi a nolo sedie, generatore, palco,
fornitura energia elettrica, SIAE , tipografia, assistenza tecnica e quant'altro necessario per
l'esecuzione della citata manifestazione;;
Visto i! D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera della Giunta Regionale del 31 ottobre 2007, n. 1783 di approvazione
del programma temporaneo in materia di spettacolo per il triennio 2007/2009, ai sensi
dell'art. 15 della L.R. n.6/2004;
Visto l'art. 11 comma 5.2 "Per gli Enti Locali" del Regolamento Regionale n.
11/2007;

Visto la delibera di G.C. n. l del 4/1/2008 di approvazione del PEG provvisorio2008;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla
regolarità tecnica, nonché il parere di conformità, ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.
Lgs. n.267/2000, espresso dal Segretario Generale;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese:
DELIBERA

Per i motivi innanzi esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1 ) che è intendimento di questa Amministrazione Comunale di offrire, anche per il corrente
anno, a tutta la cittadinanza, nel corso della stagione estiva, un cartellone di spettacoli ed
attività culturali che allietino le serate dei canosini e dei turisti che soggiorneranno nella
nostra Città, sotto la denominazione "Estate Canosina 2007";
2) di dare atto che alla realizzazione degli spettacoli musicali, teatrali e di manifestazioni
culturali, che si svolgeranno dal primo luglio al trentuno agosto c.a., ci si avvarrà della
collaborazione di associazioni locali, circoli culturali e gruppi artistici locali,
contribuendo proporzionalmente alle spese che gli stessi sosterranno oppure
sovvenzionandole a soggetti privati operanti nel campo dello spettacolo e della cultura
che produrranno la domanda nelle modalità e nei termini previsti dal vigente
regolamento sulla concessione di contributi oppure commissionando le predette
iniziative direttamente;
3) di quantificare in via presuntiva e sulla scorta della passata edizione la spesa di €
70.000,00 a carico del bilancio comunale, comprensiva di tutti gli oneri vari relativi al
nolo sedie, generatore, palco, fornitura energia elettrica, SIAE , tipografia, assistenza
tecnica e quant'altro necessario per la esecuzione delle manifestazioni in programma nel
cartellone "Estate Canosina 2008”, facendo proprio il progetto presentato dal Dirigente
del 3° Settore alla Regione Puglia - Assessorato al Mediterraneo - Settore Attività
Culturali - con nota raccomandata del 05/12/2007, protocollo n. 36829;
4) di dare atto che con successivo atto deliberativo verranno stabilite le date e precisate le
modalità di esecuzione degli spettacoli, nonchè individuati i soggetti privati operanti nel
campo dello spettacolo e della cultura realizzatori della manifestazione "Estate
Canosina" e definita la relativa spesa che sarà impegnata per la realizzazione del
cartellone della manifestazione;

5) di inviare copia conforme all'originale della presente deliberazione alla Regione Puglia Assessorato al Mediterraneo - Settore Attività Culturali, ai sensi dell'art. 11 - comma 5.2
- "Per gli Enti Locali" del Regolamento Regionale n. 11/2007, a completamento della
domanda di finanziamento per la realizzazione della manifestazione intitolata "Estate
Canosina 2008, inoltrata alla Regione Puglia da questo Civico Ente con nota
raccomandata A.R. del 05/12/2007, protocollo n. 36829.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La presente deliberazione, attesa l'urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla Giunta
Comunale, ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata e unanime
votazione.

