
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.4 del 22.01.2018                                                                                                                            n° 15
OGGETTO:PRELAVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.175 DEL D.LGS N.267/2000 E 
SS.MM.II. - IMPIGUAMENTO CAPITOLO PEG 2018 – CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE 
DELL'AGENZIA  DEL  TURISMO  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELL'EVENTO  “  CARNEVALE  DI 
MANREDONIA 2018”.-

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di gennaio ore 13,45 in Manfredonia e nel 
Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

Sono assenti gli Assessori: ZAMMARANO ADDOLORATA, FRATTAROLO NOEMI.

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE: GALANTINO GIULIANA.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.
 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere non favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario  Generale  (artt.49 c.2  e 97 c.4  lett.B) del  D.Lgs 267/2000),  per  quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA EX ART.175 DEL D.LGS 267/2000 E SS.MM.II. - IMPINGUAMENTO 
CAPITOLO PEG 2018 – CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'AGENZIA DEL TURISMO PER LA 
REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “CARNEVALE DI MANFREDONIA 2018”.

Su proposta del Sindaco

Premesso  che è precisa volontà dell'Amministrazione assicurare il regolare svolgimento dell'edizione 2018 del 
Carnevale  di  Manfredonia  che,  anche per  quest’anno sarà  coordinata  e  realizzata  dall'Agenzia  del  Turismo,  
società consortile partecipata al 51%, costituita nel 2013 per la promozione turistica del territorio che cura per  
conto  dell'Amministrazione  comunale  di  Manfredonia,  come  previsto  dallo  Statuto,   il  coordinamento  e  la  
realizzazione dei grandi eventi consolidati che affondano le radici nella tradizione sipontina quali il Carnevale di  
Manfredonia;

Vista la nota del 20/12/2017 dell'amministratore unico dell'Agenzia del Turismo di richiesta di contributo per il  
coordinamento  e  realizzazione  del  Carnevale  2018,  corredata  dal  programma  di  massima  e  dal  bilancio 
previsionale da cui si evince che il contributo richiesto a questo Ente ammonta a € 250.000,00 nell’ambito di un  
budget di spesa totale di € 355.000,00;

Considerato che:

 il  Carnevale  di  Manfredonia  2018  è  parte  essenziale  della  programmazione  di  valorizzazione  del  
patrimonio culturale della Città. Le manifestazioni previste dal Carnevale coinvolgono, infatti, ogni anno 
migliaia di persone, tra maestranze e figuranti, con grande partecipazione di pubblico;

 il Progetto Carnevale 2018 continua ad operare sul piano della programmazione strategica di area vasta  
per  la  promozione  del  turismo  tematico,  svolgendo  un'azione  di  attrazione  in  grado  di  calamitare 
attenzione e movimenti in ambito interregionale anche nei confronti del mercato nazionale e propone 
Manfredonia quale sede funzionale di coordinamento, programmazione e gestione di percorsi e itinerari  
nel territorio circostante;

 nel progetto di sviluppo economico ed occupazionale del territorio si ritiene fondamentale il Carnevale. 
Uno  Studio  dell’Università  degli  Studi  di  Foggia  del  2016  (“Report  sul  Carnevale  di  Manfredonia”)  
evidenzia, infatti, che l’ingresso in reti nazionali e internazionali del Carnevale di Manfredonia, apporta  
confronto e sviluppo, oltre alla possibilità di partecipare a bandi e fondi in grado di fornire un maggiore  
apporto economico all’evento, allargando l’indotto e il sostegno economico nei giorni in cui l’evento è  
previsto. Come l’analisi ha già mostrato, il fatturato delle maggiori aziende del settore ristorativo ed  
alberghiero  aumenta  nei  giorni  dell’evento,  apportando  un  significativo  vantaggio  all’industria  di  
settore; 

 sempre più significativo risulta l’impatto culturale del Carnevale. La Regione Puglia, con la Deliberazione  
di Giunta n. 376 del 2017 relativa al Fondo speciale cultura e patrimonio culturale, ha riconosciuto il  
Carnevale di Manfredonia meritevole di un “riconoscimento in ragione della storicità delle edizioni, della 
qualità  artistica  e  creativa,  delle  ricadute  socio-economiche  e  turistiche,  delle  connessioni  con  il  
patrimonio culturale e i territori”;

 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riconosciuto, da parte sua, nel 2016, la  
storicità  del  Carnevale  di  Manfredonia,  assegnando il  contributo previsto  dal  Bando pubblico  dell’8  
ottobre 2015 (bando finalizzato a riconoscere il  valore storico e culturale dei  Carnevali,  in  grado di  
implementare le condizioni di attrattività e competitività turistica dei territori),inoltre la nuova Legge  
sullo  spettacolo  dal  vivo,  approvata  dalla  Camera  dei  Deputati  lo  scorso  8  novembre  2017,  ha 
riconosciuto i Carnevali come patrimonio culturale del Paese; 



 indispensabile nello sviluppo del territorio appare oggi proprio il Patrimonio culturale. E’ importante, a  
tal fine, rilevare che, in Puglia, il turismo culturale segna nel 2017 un tasso di crescita del 19,5%. Enorme  
l’apporto della città di Manfredonia al boom delle presenze: la città, infatti, vede due suoi attrattori, il  
Parco archeologico di Siponto ed il Castelli Svevo-Angioino, al secondo ed al quarto posto dei luoghi più 
visitati nella Regione, come risulta dal Report predisposto dall’Ufficio statistica del MiBACT; 

 i  numeri  esposti,  collocati  nello  scenario  disegnato  dalle  politiche  culturali  europee  e  nazionali,  
sottolineano che l’impatto ed il  potenziamento delle imprese culturali  e creative fungono da leva di 
sviluppo fondamentale per il futuro del Paese; proprio quelle imprese che sono coinvolte, tra gli artigiani 
della cartapesta al lavoro sui Carri allegorici e le maestranze della sartoria e delle coreografie impegnate  
nell’allestimento dei  Gruppi  mascherati.  Un intento fatto  proprio  dall’Amministrazione comunale  di  
Manfredonia che, alla guida di un’aggregazione di 18 comuni si è aggiudicata il  bando MiBACT sulla  
progettazione culturale (Avviso pubblico dell’8/6/2016), elaborando la proposta “io Sono Gargano” e 
che vede il Carnevale come asset di sviluppo;

 l’evento più tradizionale della città, il suo Carnevale dunque, costituisce ormai a buon diritto una best 
practice sui temi della valorizzazione culturale come fondamentale leva per il turismo, la crescita del 
territorio e lo sviluppo occupazionale dei talenti  legati alle imprese culturali  e creative.  Il  Carnevale  
incarna nella loro essenza, infatti, proprio quei temi: tutela delle tradizioni, valorizzazione dei mestieri  
artigianali (in primis quelli legati all’arte dei cartapestai e della sartoria), sviluppo del turismo e crescita  
dei settori economici connessi. Con in più, attorno, una fondamentale vetrina per gli attrattori culturali  
fruibili dai visitatori durante l’evento, in uno con la messa in mostra delle eccellenze gastronomiche e  
naturalistiche.

Rilevato  che  le  manifestazioni  in  programma  puntano  alla  creazione  di  un'immagine  e  di  una  politica  di 
comunicazione  per  il  posizionamento  del  Carnevale  di  Manfredonia  come  destinazione  turistica  in  ambito  
interregionale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Promuovere il Carnevale quale attrattore turistico;
• Organizzare e promuovere pacchetti turistici;
• Sviluppare un sistema di offerta integrata tra eventi e attrattori turistici di Manfredonia e del territorio 

circostante;
• Realizzare attività di comunicazione e promozione per migliorare la visibilità e l'attrattività turistica del 

Carnevale;
• Promuovere a livello nazionale e attirare sponsor e investimenti esterni;
• Promuovere Manfredonia quale meta turistica nel periodo di febbraio-marzo;
• Incrementare le presenze e gli arrivi nel periodo febbraio-marzo;
• Promuovere occasioni di visita culturale del territorio di Capitanata.

Dato atto, inoltre, che in riferimento alle politiche d'integrazione pubblico-privata, il Carnevale di Manfredonia  
rappresenta un momento di sintesi dei diversi interessi, degli operatori turistici ed economici, in senso stretto,  
ma anche dell'intera realtà territoriale, e punta al coinvolgimento di operatori pubblici e privati per sviluppare le  
sinergie  strategiche per  affermare nuovi  modelli  di  gestione e  fruizione del  nuovo prodotto  Carnevale,  per  
rafforzare l'offerta locale e creare una filiera turistica integrata e competitiva nel mercato turistico. La strategia di  
intervento mira a rilanciare l'identità turistica  proponendo il  Carnevale quale meta moderna dove cultura e  
ambiente si coniugano a eventi e turismo slow così da aumentare la domanda turistica a nuovi target;

Atteso  che  la  proposta  progettuale  relativa  al  "Carnevale  di  Manfredonia  2018"  elaborata  dall'Agenzia  del 
Turismo risulta essere aderente e coerente con gli obiettivi dell'Ente, pur se non completamente sostenibile dal  
punto di vista economico;

Tenuto conto che, sulla scorta delle esperienze pregresse, essendo la manifestazione di che trattasi giunta alla 
65ª edizione,  sono ben noti i  costi  da sostenere per la sua realizzazione,  la tempistica necessaria nonché la  
complessità organizzativa;



Preso atto  della necessità di porre in essere tutti  gli  adempimenti necessari connessi alla realizzazione della 
edizione 2018 del Carnevale di Manfredonia stante l'imminenza della stessa che ha avuto inizio il 17 gennaio e si  
concluderà il 25 febbraio p.v.;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi a Enti, Associazioni e Comitati operanti nel campo culturale,  
turistico, ricreativo e del tempo libero presenti sul territorio comunale, approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 61/1999 e s.m.e i.;

Ritenuto, anche sulla base delle disposizioni della propria deliberazione n.199/2016, di concedere all'Agenzia del  
Turismo un contributo inferiore a quanto richiesto per la realizzazione del Carnevale 2018 limitandolo a € 0,02 e 
di procedere, al fine di assicurare un corretto svolgimento delle imminenti manifestazioni, ad una anticipazione 
in favore dell'Agenzia del Turismo della somma € 0,01;

Accertato, quindi, che allo stato, al capitolo PEG n. 4043 "Spese Carnevale Dauno" non è previsto nei documenti  
contabili  vigenti  alcuno stanziamento per la realizzazione dell'iniziativa di  che trattasi  e che con Decreto del  
Ministro dell'interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 
2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

Richiamato l'art. 166, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che nel caso in cui si verifichino  
esigenze straordinarie di bilancio ovvero le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti,  
l'organo esecutivo utilizza il fondo di riserva con deliberazione da comunicare al Consiglio Comunale secondo i  
tempi e le modalità stabilite nel regolamento di contabilità;

Ritenuto, pertanto, anche al fine di evitare nocumento all'economia della città, di provvedere in merito tramite 
prelevamento dal fondo di riserva della somma di € 0,02;

Accertato che gli spostamenti di capitoli rientrano nelle competenze della Giunta e che il fondo di riserva iscritto 
in bilancio ha disponibilità sufficiente;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 10.01.2018 di approvazione del Peg provvisorio per l'esercizio 2018;

Tanto premesso si propone a codesto organo l'adozione dell'atto che segue per le motivazioni precisate nella  
presente relazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Sindaco sopra riportata;

Ritenuto la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs.267/2000;

Acquisiti i seguenti pareri che corredano la presente deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 
n. 267/2000:
• parere di regolarità tecnica:  non favorevole ravvisandosi scarsa coerenza con il piano di rientro 

approvato dalla Corte dei conti, a seguito della deliberazione n. 57/2017 della medesima Corte;
• parere di regolarità contabile e copertura della spesa: non favorevole perché non coerente con il 

piano di  rientro autorizzato dalla Corte dei  conti,  con delibera n.120/PRSP/2017,  nei  limiti  di  
Euro. 72.500,00 ai sensi del comma 2 bis dell’art. 166 del TUEL.

Dato  atto  che  la  spesa  prevista  dalla  presente  deliberazione  risulta  non  frazionabile  in  quanto  le 
manifestazioni  previste  nel  programma  proposto  dall'Agenzia  del  Turismo,  condiviso  da  questa  



Amministrazione, dovranno essere concluse prima del termine fissato per l'approvazione dei documenti  
finanziari 2018/2020 e, pertanto, occorre procedere, stante l'indifferibilità della spesa, all'anticipazione  
di € 0,01 sul contributo di €. 0,02 mediante prelevamento dal Fondo di riserva;

Con votazione unanime e palese resa nelle forme previste dalla legge

D E L I B E R A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. di approvare la proposta progettuale elaborata dall'Agenzia del Turismo "Carnevale di Manfredonia 2018", 

2. di concedere all'Agenzia del Turismo un contributo pari a € 0,02 per il coordinamento e la realizzazione del 
Carnevale 2018;

3. di procedere, per le ragioni in narrativa espresse e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi  

dell'art. 176 del D.Lgs. n.267/2000, al prelevamento dal Fondo di riserva del Bilancio comunale 2016-2018 

della somma di € 0,02 ;

4. di rimpinguare, attraverso l'importo prelevato, il capitolo PEG n. 4043 "Spese Carnevale Dauno" come da  

prospetto allegato al presente provvedimento che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;

5. di  dare  atto  che,  a  seguito  del  prelevamento  disposto  al  punto  3),  il  fondo  di  riserva  si  riduce  

corrispondentemente;

6. di  dare  atto  che,  a  seguito  delle  variazioni  innanzi  richiamate  vengono  garantiti  il  mantenimento  del  

pareggio di bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nonché tutti  gli  equilibri  finanziari  previsti  dalla  

normativa vigente;

7. di precisare che la presente deliberazione sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prossima seduta 

utile;

8. di autorizzare il Dirigente di competenza a procedere, stante l'indifferibilità della spesa per assicurare un 

corretto svolgimento delle imminenti manifestazioni, ad una anticipazione in favore dell'Agenzia del Turismo 

della somma € 0,01;

9. di precisare che è posto a carico dell'Agenzia del Turismo e, per essa al suo Amministratore Unico, l'obbligo 
di  osservare  la  normativa  in  materia  fiscale  e  tributaria,  di  provvedere  alla  presentazione  del  piano  
finanziario delle entrate e delle uscite e, ad avvenuta realizzazione delle iniziative, alla redazione del conto  
consuntivo con allegati i relativi giustificativi di spesa pari alle risorse ottenute e utilizzate;

10. di precisare, altresì, che sarà necessario adottare, da parte dell'Agenzia del Turismo, ogni iniziativa utile al  
contenimento dei costi e all'incremento dei ricavi, al fine di ottenere, nell'utilizzo del contributo comunale  
concesso, economie utilizzabili per successive iniziative di promozione turistica del nostro territorio durante  
l'anno;

11. di incaricare il  Dirigente del 5° Settore e ogni altro Ufficio interessato per quanto di competenza a dare  
attuazione al presente provvedimento;

12. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  come  da  apposita,  separata  ed 
unanime votazione favorevole.





Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE        IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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