COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 158

del 17.12.2010

Oggetto:Adesione alla manifestazione MareEventi 2010 Concessione patrocinio..

L’anno duemiladieci il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 15,00 e seguenti, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Municipale con l’intervento dei Signori:

Sidoti Anna
Buzzanca Rosaria
Furnari Ninuccia
Pontillo Gaetano
Sidoti Salvatore

Sindaco
Assessore
“
“
“

Presenti
P
P

Assenti

A
A
P

Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta.
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta n. 464 del 17.12.2010 di cui al testo sopra trascritto;
considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R.
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;
Ritenutala meritevole di accoglimento;
Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana;
Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA
1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella
propositiva.
2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza a procedere.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - N. 464 DEL 17.12.2010

OGGETTO: Adesione alla Manifestazione MareEventi e approvazione schema Convenzione.
FORMULAZIONE
PREMESSO:
che da anni il Comune di Montagnareale nella sua funzione istituzionale promuove la crescita sociale,economica e
culturale del suo ambito sia territoriale che sociale;
che per tale motivo è particolarmente interessato a tutte quelle attività connesse alla tutela della sua cultura, delle sue
tradizioni e alla salvaguardia dell’identità locale;
che rientra ovviamente in questo interesse anche la promozione turistica del territorio al fine di incentivare sia
l’interscambio culturale, sia i nuovi flussi economici;
che l’associazione culturale MareEventi, titolare della manifestazione omonima, opera con grande successo da diversi
anni in Sicilia e in particolare in questo territorio, del quale vanta una conoscenza approfondita in ogni suo aspetto;
CONSIDERATO che il Comune di Montagnareale in alcuni periodi, quali ad esempio il quello estivo, natalizio,
carnevalesco, si impegna tradizionalmente nell’organizzazione di iniziative di animazione culturale e artistica in ambito
locale, proponendo attività diversificate in grado di destare l’interesse sia del pubblico locale che dei turisti.
che l’Associazione Mareventi è titolare della manifestazione di carattere artistico culturale e di promozione turistica
denominata “MareEventi cultura tradizioni eventi arti e miti sulla riviera di Eolo”
RITENUTO che il Comune di Montagnareale, condividendo i principi ispiratori fondamentali di tale iniziativa,
particolarmente qualificante per la promozione dell’immagine del comprensorio e, nella condivisione degli obiettivi di
promozione culturale, sociale ed economica, intende dare la sua adesione alla manifestazione concedendo il patrocinio
all’iniziativa alle condizioni stabilite nello schema di convenzione depositato agli atti d’ufficio;
RICHIAMATO il Decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
RICHIAMATO l’Ordinamento EE.LL. come vigente in Sicilia;

PROPONE
Di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla manifestazione di cui in premessa e di concedere il patrocinio
all’iniziativa, alle condizioni meglio specificate nella Convenzione che si allega alla presente;
Di approvare lo schema di convenzione depositato allegato;
Di dare mandato al responsabile dell’ufficio a compiere i successivi atti di competenza.
Il Responsabile dell’istruttoria
F.to Sig.ra
Antonietta Pizzo

Il Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91 art. 1, comma 1,
come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, _____________
Il Responsabile dell’ufficio
F.to Antonietta Pizzo

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 art.1, comma 1,
come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE – NON DOVUTO
lì, 17.12.2010
Il Responsabile dell’area ragioneria
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Lì

13.12.2010

CONVENZIONE
TRA
COMUNE di Montagnareale con sede in Via Vittorio Emanuele Montagnareale qui rappresentata dal
sindaco pro-tempore Dott. Ing. Anna Sidoti nata a Montagnareale. prov. Messina il 7 gennaio 1972
E
A.C.MAREVENTI con sede legale in via Fosse Ardeatine 45 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (Messina),
con partita iva 03095180836, qui rappresentata dal presidente e legale rappresentante sig. Aldo Nicola
Munnia, nato a Montalbano Elicona il 20.08.1958, codice fiscale MNNLNC58M20F400L.
PREMESSO CHE
Il comune di Montagnareale nella sua funzione istituzionale promuovere la crescita sociale, economica e
culturale del suo ambito sia territoriale che sociale;
che per questi motivi è particolarmente interessato a tutte quella attività connesse alla tutela della sua
cultura, delle sue tradizioni e alla salvaguardia dell’identità locale;
che rientra ovviamente in questo interesse anche la promozione turistica del territorio al fine di incentivare
sia l’interscambio culturale, sia nuovi flussi economici che possono avere anche importanti e positive
ricadute sia sull’economia che, nel complesso, sul sistema sociale locale;
che l’Associazione Culturale MarEventi, titolare della manifestazione omonima, opera con grande successo
da diversi anni in Sicilia e anche a livello regionale e nazionale e, in modo particolare, in questo territorio, del
quale vanta una conoscenza approfondita in ogni suo aspetto; che l’A.C.MarEventi ha acquisito una
qualificante esperienza, operando in questi anni soprattutto nell’ideazione e nella realizzazione di iniziative
di arte, cultura e di promozione istituzionale - diversificate e di successo, che sono state in grado di destare
l’interesse sia di un pubblico vasto e variegato, sia dei mass media più seguiti - proponendosi la finalità di
contribuire alla promozione dell’immagine turistica, della cultura e delle tradizioni locali di questo vasto
comprensorio denominato “Riviera di Eolo” e, in particolare, dei singoli comuni che lo compongono e che in
questi anni hanno potuto godere dei molteplici vantaggi promozionali e di immagine grazie alle iniziative
che sono state realizzate con grande impegno.
VISTO CHE
il comune, durante tutto l’anno e, in particolare in alcuni periodi (quali ad esempio il periodo estivo, natalizio,
carnevalesco , festività del 4 novembre, festa della donna e tutte le altre ricorrenze degne di particole
attenzione) si impegna tradizionalmente nell’organizzazione di iniziative di animazione culturale e artistica in
ambito locale diversificate e in grado di destare l’interesse sia del pubblico locale che dei turisti;
che è pertanto particolarmente interessato a quei programmi comprensoriali di qualità, in grado di essere
funzionali rispetto agli obiettivi di promozione - anche coordinata - di quella che è l’immagine turisticoculturale del territorio;
E CHE
l’Associazione è titolare della manifestazione di carattere artistico-culturale e di promozione turistica
“MAREVENTI cultura tradizioni eventi arti e miti sulla Riviera di Eolo” (dal 2010 riconosciuta come
meritevole di essere inserita nel calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico,
programma operativo regionale fesr 2007\2013 asse 3, o.s. 3.3, o.o. 3.3.1, l.i. 3.3.1.1), iniziativa che - come
è stato ampiamente riconosciuto - ha svolto in questi anni una funzione importante e positiva, in merito alla
riqualificazione dell’immagine turistico-culturale del vasto compresorio territoriale della Sicilia nord-orientale
(la cosiddetta “Riviera di Eolo”, così denominata in omaggio alla storia e ai miti che hanno culturamente
connotato nei secoli questi luoghi, che rappresentano l’area geograficamente e storicamente afferente alle
Isole Eolie);
che questa iniziativa è stata giudicata da tutti essere particolarmente valida e adeguata alle particolari e
complesse esigenze di promozione di tutto questo vasto e variegato comprensorio (e di tutta la Sicilia in
generale);
che nel corso delle diverse edizioni sono stati attuati importanti programmi artistico-culturali, particolarmente
validi ai fini della promozione dell’immagine turistico-culturale del territorio, con la realizzazione di eventi
artistico-culturali di alto livello qualitativo, alcuni dei quali realizzati nei siti più significativi e rappresentativi
del territorio (castelli e anfiteatri, piazze storiche e negli antichi borghi medievali che punteggiano quest’area,
oltre che nei siti naturalistico-ambientali più suggestivi).
CON RIFERIMENTO
alla prossima edizione della manifestazione, che in questi anni è riuscita a imporsi come una tra le più
importanti iniziative di questo comprensorio e di tutta la Regione Sicilia, che coinvolge l’intero territorio,
grazie anche al supporto di un complesso piano di comunicazione, che prevede azioni promo-pubblicitarie

ben coordinate e di un programma di eventi - coordinati anch’essi - in grado di destare l’interesse di un
pubblico vasto e variegato, oltre che dei mass media (non solo a livello locale-regionale ma anche nazionale
e internazionale, grazie al sapiente utilizzo delle nuove tecnologie oggi disponibili: sistemi satellite, web,
social networks, ecc.), fra le parti
SI CONVIENE
che il comune di Montagnareale condividendo i principi ispiratori fondamentali di questa iniziativa,
particolarmente qualificante per la promozione dell’immagine del comprensorio e nella condivisione degli
obiettivi di promozione culturale, sociale ed economico-turistica del territorio, per incentivare l’incoming
turistico-culturale, dà la sua adesione alla manifestazione e concede il patrocinio all’iniziativa;
e che il comune potrà inoltre, a sua discrezione, avvalersi della collaborazione di MarEventi per i programmi
di iniziative artistico-culturali e di promozione turistica che si potranno realizzare in compartecipazione;
che l’Associazione, nell’ambito della manifestazione MarEventi realizzerà una serie di azioni promozionali coordinate e diversificate - a vantaggio del territorio, funzionali a promuoverne innanzitutto l’immagine
turistico-culturale;
che metterà a disposizione del comune - il quale potrà avvalersene a sua discrezione - le professionalità
delle quali si avvale direttamente l’associazione per lo sviluppo e la realizzazione dei programmi artisticoculturali annuali;
che l’Associazione potrà compartecipare, nei termini e secondo le modalità che andranno concordate, alla
realizzazione dei programmi di iniziative artistico-culturali e di promozione del Comune medesimo nell’ambito dei circuiti artistico-culturali e promozionali dell’iniziativa - secondo gli accordi che tra i due enti si
potranno discutere e concordare, sempre ai fini di promuovere una nuova immagine “turistico culturale” del
comune e del comprensorio;
che l’Associazione fornirà direttamente e a titolo gratuito il materiale pubblicitario realizzato per promuovere
la manifestazione, secondo gli accordi intrapresi;
che l’Associazione si impegna inoltre a riservare al Comune un adeguato numero di posti a titolo gratuito,
per ogni evento artistico-culturale con biglietto di ingresso, che sarà programmato nell’ambito dell’edizione
2011 della manifestazione.
La presente convenzione ha validità per l’edizione 2011 della manifestazione con possibilità per le parti di
concordare la prosecuzione della collaborazione per l’anno 2012 alle medesime condizioni previste in
questa convenzione o con condizioni modificate di comune accordo. Questa convenzione non rappresenta
titolo di impegno economico a nessun titolo per nessuna delle parti e non rappresenta inoltre vincolo di
collaborazione per ulteriori iniziative che non siano esplicitamente concordate con atto specifico.
per accettazione:
A.C. Mareventi
ll legale rappresentante

Comune di Montagnareale
ll legale rappresentante
Dott. Ing. Anna Sidoti

Si da atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione
della relativa copertura finanziaria” così come prescritto dall’art.13 della L.R. 3 dicembre 1991, N°44.
Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sidoti

Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

L’ASSESSORE
F.to SIDOTI

F.to Princiotta Vincenzo

Salvatore

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo
pretorio del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL Responsabile

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

a) Che è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.12.2010

per quindici giorni

consecutivi (art.11, comma 1);

b) che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 17.12.2010 ai sensi dell'art. 12 della
L.R. 44/91:

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
X ai sensi dell'art.12, comma 2;

□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo Princiotta

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

