PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA
Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 300

del Reg. Data 22-12-2010

OGGETTO:

Contributo al “Centro Culturale Francavillese - R. Tardio”.

L'anno Duemiladieci, addì Ventidue del mese di Dicembre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze della Provincia,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale con la presenza dei Sigg.ri:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

FERRARESE
MINGOLLA
POMARICO
BACCARO
MARTINA
ECCLESIE
BALDASSARRE
BALDASSARRE
MITA
BRUNO
CURIA

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Massimo
Francesco
Cosimo
Donato
Antonio
Vincenzo
Paola
Vincenzo
Pietro
Maurizio
Natale

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assenti

Partecipa il Vice Segretario Generale. dott.ssa PANNARIA ALESSANDRA.
Il Sig. FERRARESE MASSIMO assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto indicato, dando atto che sulla relativa proposta di deliberazione
presentata dall’ass.: CURIA NATALE sono stati espressi i seguenti pareri:
•

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000:
dal Responsabile del servizio dott. CORANTE COSIMO: Favorevole in data 16-12-2010.

•

F.to: CORANTE COSIMO
dal Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa PICOCO ANNA CARMELA.: Favorevole - imp.n. 1075/10 cap. 3527325/10 per € 1.000,00. in data 16-12-2010.



F.to: PICOCO ANNA CARMELA.
Ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto Provinciale:
dal Vice Segretario Generale dott.ssa PANNARIA ALESSANDRA: Conforme in data 21-12-2010.



•

F.to: PANNARIA ALESSANDRA
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Si attesta che l'impegno di spesa ha la prescritta copertura finanziaria.
Brindisi, lì
Il Dirigente del Servizio Finanziario
_________________________
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Premesso che il Centro Culturale Francavillese “R. Tardio” è un’associazione senza fine di lucro
che svolge un’attività benemerita sul territorio, a partire dall’anno della sua costituzione 1972.
In particolare nell’ultimo anno concluso, il 2009, ha conseguito il seguente attività sociale:
“Carnevale nel tempo ….a Francavilla Fontana” III edizione. Nella sede del Centro, dal 19 al 24
febbraio, mostra di fotografie, maschere, strumenti musicali e “Tata Carniali”.
“ LA DONNA NELL’ARTE”.“VIII Rassegna Festa della Donna 2009”. In Via Roma, 34, da giorno 1 a
giorno 8 marzo, il Gruppo Donne del C.C.F. ha organizzato una serie di manifestazioni. Giorno 3 marzo,
presso i locali gentilmente offerti dal socio ing. Antonio Martina, una serata di musica e poesia ”La
Donna nella tradizione popolare”; giorno8 marzo, presso il III Circolo Didattico la serata di chiusura,
con giochi, canti e balli nella tradizione popolare, “Lu ueu cannarutu”.
“La vecchia spilosa”. I edizione. Il giorno 15 marzo, presso un locale sulla via per Ostuni, una serata con
giochi canti e balli nella tradizione popolare francavillese.
“Concerto della Passione”. I edizione. Nel Santuario S. Maria della Croce, il 4 aprile, una serata di canti,
musiche e storie popolari con il gruppo musicale “Jazzabanna” .
XIX Rassegna Pasquale del CCF dalla Passione alla Resurrezione di N.S. G.C.Si è tenuta nel salone
dei Padri Cappuccini dal 15 al 12 aprile; in concomitanza si è tenuta una mostra collettiva di pittura,
scultura e cartapesta, in via Roma n.34, a tema “I giorni della passione e gloria di N.S. Gesù Cristo”.
Progetto “Tempo Libero e Segreti del Sapere”. Dal 19 maggio al 21 giugno, nei locali del Centro
riguardato attività ricreative inerenti l’hobbistica. I docenti sono stati: Tommasina Memmola
(chiacchierino e bigiotteria); G. Zaccaria (pirografia).
“Arte da Salvare” XIII edizione. Dal 18 al 24 maggio, presso il Santuario Santa Maria della Croce
conferenza e relazione della restauratrice Francesca Marzano sullo stato di conservazione del dipinto
murale “ La cena in casa di Simone” ; in concomitanza, mostra fotografica di Enrico La Sorsa “Santuario
e convento di Santa Maria della Croce”.
“Immagini Sacre in Mostra”. Dal 26 al 29 giugno, in occasione dellaFesta SS. Medici Cosimo e
Damiano- Parrocchia Immacolatanei locali del CCF, si è tenuta la III Edizione della mostra di antiche
stampe, oggettistica varia del culto e iconografia..
Pranzo Sociale. Il 21 giugno, alla fine di tutti gli impegni dei primi sei mesi e, prima di andare in
vacanza, c’è stato un incontro a pranzo dei soci e simpatizzanti del CCF presso il ristorante Torre san
Giacomo.
“I repertori vocali contadini: tipologie, simbolismi, estetiche”. Giorno 1 agosto, presso il Circolo
Cittadino in via Roma. Conferenza dott.ssa Flavia Gervasi e prof.ssa Maria Moramarco.
“Le vie dei Saperi e dei Sapori”. XIV Mostra prodotti tipici delle Aziende Locali. 12 settembre, mostra
fotografica a cura di E. La Sorsa.
Festa della Madonna della Fontana. Nei locali del CCF, dal 13 al 15 settembre, il socio G. Solazzo ha
riproposto la rievocazione storica del ritrovamento dell’icona della madonna della Fontana.
“La notte degli Imperiali”.Sabato 26 settembre. Partecipazione all’evento cittadino con le
mostre: “To seculi ti frizzuli e sirrazza” i falegnami nella tradizione artigianale francavillese, “Il piccolo
formato” tradizioni ed esperienze diverse dei soci artisti del C.C.F., “La bibliotechina dei fanciulli e
giornalini dei bimbi e delle bimbe del 1845 al 1971” collezionismo nelle scuole, “Creazioni in rosa:
bigiotteria e decoupage su tegola” hobby creativi del gruppo donne del C.C.F.
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“La bibliotechina dei fanciulli e giornalini dei bimbi e delle bimbe del 1845 al 1971”. Dal 18 al 21
novembre. Mostra presso i locali del I Circolo Didattico in via Oratorio della Morte n.2.
“Serata per Telethon”. Venerdì 11 dicembre. Teatro Italia spettacolo musicale con la collaborazione
dell’Ass. Naz. Carabinieri, Ass. Naz. Carabinieri “Gruppo Benemerite”ed il Patrocinio del Comune di
F.F.
“I Soci Artisti del CCF”. Dal 6 al 16 dicembre. Presso i locali di palazzo Vecchio, in via M. Imperiali n.
27, si è tenuta la II Edizione di una esposizione collettiva di Pittura, Scultura e Cartapesta alla quale
hanno partecipato i soci artisti del CCF.
“Il Nostro Natale 2009. Dal 23 dicembre al 6 gennaio si sono svolte le manifestazioni: “XXII Rassegna
dei Minipresepi” con esposizione nei locali in via Dante n. 10, gentilmente offerti, dell’avv. Amleto
Caroli; “XXIII Rassegna Presepi nelle Comunità”, II edizione “Collezionisti di Minipresepi”; “Li
presepi di taula” con una riproduzione di un angolo di Francavilla (ideato e realizzato da Giuseppe
Solazzo) animato con pupi in cartapesta da Pietro Balsamo e mostra di presepi in legno del sig. Cosimo
Ciracì e Gioacchino Zaccaria. Durante le manifestazioni è stata distribuita una cartolina natalizia della
serie “Li Mamminieddi nuesci” giunta alla VII Emissione.
“I Presepi di Francavilla Fontana”. Dal 23 al 6 gennaio è stato organizzato la II edizione del concorso
fotografico per gli appassionati di fotografia: seguirà una mostra delle foto nei locali del Centro.
Festa del Socio 2009. Il 3 gennaio, dopo aver partecipato alla celebrazione della S. Messa nella chiesa
Matrice alle ore 12.00, i soci si sono ritrovati, alle 13,30, a pranzo al Ristorante “Aia del Vento”. La
giornata si è conclusa con lo scambio degli auguri.
“Serata di Musica e Poesia”. Teatro degli Imperiali. Il 10 gennaio alle ore 19,30, in concomitanza con le
premiazioni dei partecipanti ai concorsi indetti nel periodo natalizio, è stata organizzata la II edizione del
“Concerto di Natale” con canti natalizi nella tradizione popolare del nostro territorio, magistralmente
eseguiti dal gruppo di musica popolare “Jazzabanna” e con declamazioni di testi in vernacolo interpretati
dal nascente gruppo “Teatro” del C.C.F., alla presenza dei rappresentanti amministrativi provinciali,
comunali e del Sindaco dott. Vincenzo Della Corte.

Che l’anno 2010 è stato altrettante ricco di risultati, e lascia presagire un 2011 nel quale la
crescita dell’attività sociale verrà intensificata, e viene annunciata con l’edizione di un
calendario benaugurate, e, come tradizione dell’associazione, dedicata ad un tema tendente a
rafforzare la conoscenza e la consapevolezza delle caratteristiche della città di Francavilla. Il
tema del calendario 2011 è : “Le chiese di Francavilla Fontana” a continuazione e
completamento dell’anno 2010.
Che l’Associazione Centro Culturale Francavillese “R. Tardio” ha richiesto alla Provincia di
Brindisi un contributo economico a parziale copertura delle spese di pubblicazione del
“Calendariu franchiddesi” anno 2011.
Considerato opportuno contribuire all’iniziativa del Centro Culturale Francavillese “R. Tardio”,
anche in considerazione dell’intera intensa attività benemerita che svolge.
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

il Decreto Presidenziale 01/02/10 n. 13
lo Statuto della Provincia di Brindisi;
Accertate le proprie competenze, all’unanimità
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DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Concedere all’Associazione Centro Culturale Francavillese “R. Tardio” un contributo di €
1.000,00, in relazione alla pubblicazione del “Calendariu franchiddesi” anno 2011.
3. Dare atto che la spesa prevista di € 1.000,00 trova disponibilità sul cap.3527325 classif.
1030205 bilancio 2010.
4. Dare atto che il dirigente del competente servizio provvederà alla liquidazione del contributo
previa regolare rendicontazione ai sensi del vigente regolamento dei contributi.
5. Dichiarare, con unanime e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.
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IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to PANNARIA ALESSANDRA

IL PRESIDENTE
F.to FERRARESE MASSIMO

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su Conforme attestazione del Messo Notificatore Provinciale
CERTIFICA
− che la anzidetta deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio Provinciale da oggi_____________________
e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Brindisi, lì ________________________
IL MESSO NOTIFICATORE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

________________________________

_____________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata comunicata, con lettera n° _______ in data __________ ai signori capigruppo consiliari così come prescritto
dall’art. 125 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __________________________ ;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/8/2000 n. 267);

Brindisi, li __________________

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

___________________________________

_________________________________

Per copia conforme all’originale, e ad uso amministrativo.
Brindisi, li ____________________
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
_____________________________________
Ai sensi dell’art. 113, secondo comma, del regolamento sul funzionamento degli Organi di governo, si certifica
che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia, per quindici giorni consecutivi, dal
_______________________ al______________________ e che sulla stessa:
non sono stati presentati reclami od opposizioni
sono stati presentati reclami od opposizioni da_______________________________________________________

Brindisi,li_________________________________

IL RESPONSABILE
Ufficio Segreteria Atti Amministrativi
_____________________________________
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