
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

n. 123 del 21-10-2022
 
OGGETTO: FESTIVITÀ NATALIZIE 2022/2023 – PROGRAMMA OMUNALE
DENOMINATO "IL NATALE A BERNALDA E METAPONTO 2022"- ATTO DI INDIRIZZO.
 
 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno  del mese di Ottobre, alle 12:00, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
 
N. COGNOME NOME Presente Assente Incarico

1
TATARANNO
DOMENICO
RAFFAELE

X SINDACO

2 MATARAZZO
FRANCESCA X ASSESSORE ESTERNO - VICE

SINDACO
3 PERRONE ANTONIO X ASSESSORE ESTERNO
4 SCARCELLA

ROCCHELIA X ASSESSORE ESTERNO

5 GRECO PEPPINO
DIOMEDE X ASSESSORE ESTERNO

6 CAROLI GIOVANNI X ASSESSORE ESTERNO
 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO.
 
Assume la presidenza il VICE SINDACO DOTT.SSA FRANCESCA MATARAZZO che, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 
 
SU PROPOSTA dell’Assessorato al Turismo e dell'Assessorato alla Cultura
 
Premesso che:
�  con deliberazione n. 26 del 13.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio comunale ha
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011, e successive modifiche;
� con deliberazione n. 80 del 15.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale ha approvato
il Piano esecutivo di gestione 2022- 2024 ai sensi dell’art.169 del D. Lgs. n. 267/2000;
�  con deliberazione n. 34 del 29.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio Consolidato dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 11bis del d.lgs. n. 118/2011
�  con Deliberazione n. 27 del 25.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri
per l’esercizio 2022 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D..Lgs. n. 267/2000;
�  con deliberazione n. 25 del 13.07.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;

 
Dato atto che il suddetto Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2024, attraverso la
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ha, tra l’altro come obiettivo
strategico la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali attraverso il sostegno alle iniziative a
carattere culturale che saranno ritenute idonee dall’Amministrazione oltre a quelle di iniziativa diretta
dell’Ente, alla creazione di misure che favoriscano lo sviluppo culturale del territorio, stimolando e
coordinando iniziative che coniughino varietà e qualità dell’offerta, puntando a tal fine sul sostegno dei
gruppi culturali e delle associazioni;
 
Atteso che:

�         rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione di eventi/iniziative per la
realizzazione di momenti di aggregazione dell’intera comunità anche attraverso le sue componenti
associative, scolastiche e sociali;
�         è intendimento, quindi, della stessa Amministrazione Comunale, promuovere, in occasione
delle festività Natalizie, una serie di iniziative dirette ad animare il centro abitato e la frazione di
Metaponto Borgo e in grado di ricreare la tipica atmosfera delle feste così da valorizzare le
tradizioni culturali e folcloristiche del territorio nonché alla promozione e allo sviluppo delle attività
commerciali e artigianali interessate dall’intensificarsi delle presenze durante tale periodo;

Bernalda è una località turistica che, grazie alle azioni promozionali e agli eventi viene sempre più
riconosciuta come una città attiva tutto l’anno;
ciò sta contribuendo allo sviluppo del settore turistico e, conseguentemente, del territorio visto che il
turismo rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale che con il suo indotto
garantisce lo sviluppo del commercio, della ristorazione, della ricettività, dei servizi, etc;
pertanto, l’Amministrazione Comunale sta attuando una strategia di sviluppo turistico integrata per
accrescere la domanda e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro
destagionalizzazione, una promozione adeguata delle bellezze e dei servizi ed un supporto alle
azioni di incoming;
in un’azione strategica di interventi è fondamentale l’attività dell’Associazionismo locale, indirizzato a
creare opportunità e momenti di promozione, in sinergia con le iniziative dell’Amministrazione
Comunale;
in tale ottica ormai da alcuni anni si lavora per costruire un calendario eterogeneo di eventi ed
iniziative spendibile per tutti, che valorizzi la cultura, la natura, il tempo libero, lo sport, la storia e le
tradizioni di Bernalda;
anche per il periodo natalizio è tradizione realizzare una rassegna di eventi e spettacoli organizzati o
patrocinati dal Comune di Bernalda;

 
Considerato che:
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la sussidiarietà orizzontale ha trovato, inizialmente, riconoscimento nell’art. 2 della l. n. 265/1999,
confluito poi nella l. n. 267/2000 e, infine, nell’art. 118, co. 4, Cost., secondo il quale Stato, regioni,
città metropolitane, province e comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o
associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
la sussidiarietà orizzontale esprime il criterio di ripartizione delle competenze tra enti locali e soggetti
privati, individuali e collettivi, operando come limite all’esercizio delle competenze locali da parte dei
poteri pubblici: l’esercizio delle attività di interesse generale spetta ai privati o alle formazioni sociali
e l’ente locale ha un ruolo sussidiario di coordinamento;
il Comune di Bernalda favorisce sempre più il concretizzarsi del principio di sussidiarietà orizzontale
promuovendo la collaborazione con le Associazioni e in genere con gli Enti del Terzo Settore;
ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del Dlgs. n. 117/2017 “ Sono enti del Terzo settore le organizzazioni
di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo
svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione
volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio
di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”;
ai sensi dell’art. 5 lettera del Dlgs. n. 117/2017 “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese
sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di
interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che
ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
      ...omissis
�  d) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
omissis
�  i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse
sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della
pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
omissis
�  K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
religioso;
�   

Richiamato,
 altresì, l’art. 5 comma 1 del vigente Statuto che prevede che: “ Il Comune di Bernalda tutela, favorendo
l’attuazione del principio di partecipazione democratica e del principio di sussidiarietà, le
formazioni sociali e favorisce l'impegno del volontariato, delle associazioni, fondazioni ed
istituzioni private, movimenti e gruppi che operano nel sociale”;
 
Atteso che, l'Amministrazione Comunale intende valorizzare i centri abitati di Metaponto e Bernalda
mediante la realizzazione di un progetto teso alla promozione dei medesimi, tramite il compimento delle
azioni di seguito elencate:

�         promozione di un Avviso pubblico al fine di  acquisire manifestazioni di interesse per la fornitura di
servizi o prestazioni da parte di associazioni, fondazioni ed istituzioni private, movimenti e gruppi che
operano nel sociale, dotate di partita iva e documento di regolarità contributiva “DURC” o dichiarazione
sostitutiva qualora esenti non assoggettati alla normativa, per procedere all’individuazione di iniziative
artistico-culturali, ludico- ricreative da inserire nel programma "IL NATALE A BERNALDA E
METAPONTO 2022", coerenti con le manifestazioni natalizie ormai istituzionalizzate, da realizzarsi,
indicativamente, a partire dai primi giorni di dicembre fino alla fine delle festività natalizie;
�         creazione di idonee sinergie con l’associazionismo locale;
�         diffusione musiche di sottofondo e animazione natalizia;
�         allestimento di luminarie natalizie e addobbi natalizi  ;

 
Rimarcato che:
�  le finalità sopra citate rispondono significativamente ai compiti istituzionali del Comune ed
all’interesse pubblico atteso che l’animazione turistica risulta di particolare interesse per creare
momenti di socializzazione e di incontro fra residenti ed ospiti rendendo maggiormente gradevole il
soggiorno di questi ultimi nella nostra città; - dette iniziative rientrano nelle finalità pubbliche
dell’Amministrazione;
�  rientra negli obiettivi dell’Amministrazione Comunale la promozione e realizzazione di eventi/iniziative
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che intendono sostenere le tradizioni culturali e folcloristiche del nostro territorio;
�  è intenzione dell’Amministrazione Comunale realizzare, in occasione delle festività natalizie momenti
di socializzazione della collettività locale, attraverso il coinvolgimento degli enti del terzo settore e delle
associazioni di volontariato, al fine di definire un programma di attività culturali, di intrattenimento e di
promozione del territorio di vasto respiro;

 
Precisato
che tutte le iniziative ammesse dovranno essere senza finalità di lucro e prevedere espressamente la
gratuità di partecipazione per l’utenza;
 
 
Rilevato
che, per la realizzazione del suddetto programma, si prevede di quantificare il fabbisogno complessivo sul
piano organizzativo per la realizzazione della rassegna natalizia 2022 nell’importo presunto massimo di €
29.697,92;
 
Ritenuto
di individuare nel Bilancio Preventivo 2022-2024, esercizio 2022, i seguenti budget per la realizzazione di
quanto sopra, nei capitoli di seguito indicati e per l’importo a fianco di ciascuno segnato:

�         n. 12025.26 “Valorizzazione beni e attività culturali –  Acquisto di Beni non durevoli” per .. €
5.000,00
�         n. 13000,13 “Valorizzazione beni e attività culturali – Spese per prestazioni” per ………… .€
6.948,00
�         n. 12025.21 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Acquisto di Beni non durevoli” per…. €
3.000,00
�         n. 13710.0 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Prestazioni di servizio turismo” per…   € 749,92
�         n. 15018.0 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Luci di Natale”  per……………………... €
10.000,00
�         n. 12025.4 “Tutela e valorizzazione dei beni culturali – Acquisto di Beni per manifestazioni
Culturali” per…... € 4.000,00

 
Ritenuto,
pertanto, di emanare apposito atto di indirizzo al fine di consentire al Responsabile di P.O Settore Cultura,
di avviare l’iter amministrativo necessario per approntare tutti gli atti necessari all’acquisizione di servizi e
fornitura necessarie oltrechè a quant’altro occorrente per la buona riuscita delle manifestazioni educativo
culturali del prossimo Natale 2022;
 
Richiamato
l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

 
Richiamato
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 
Vista
La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 13.07.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, D. Lgs n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs n. 118/2011);
 
Accertato che in merito a detta proposta è stato richiesto ed acquisito, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis Testo
Unico 18.08.2000 n. 267:

�         il parere favorevole di regolarità tecnica e correttezza amministrativa da parte del Responsabile.
dell’Area Culturale- Magna Grecia;
�         il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
 

Con voti unanimi favorevoli
 
 

DELIBERA
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo di:
 

1.     Dettare indirizzo al Responsabile di P.O. del Settore III Area Culturale- Magna Grecia di
procedere a selezionare iniziative senza finalità di lucro, proposte da Enti del Terzo Settore e/o
Associazioni, che rivestano carattere di rilevante interesse pubblico e siano dirette a promuovere e
valorizzare il tessuto economico locale e l’attrattività turistica della Città di Bernalda in occasione
delle prossime festività natalizie;
 
2.     Approvare i seguenti indirizzi del programma comunale denominato “IL NATALE A
BERNALDA E METAPONTO 2022", che prevede la realizzazione di quanto di seguito indicato:

�         promozione di un Avviso pubblico al fine di  acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’individuazione di iniziative artistico-culturali, ludico- ricreative da inserire nel
programma "IL NATALE A BERNALDA E METAPONTO 2022", coerenti con le
manifestazioni natalizie ormai istituzionalizzate, da realizzarsi, indicativamente, a partire dai
primi giorni di dicembre fino alla fine delle festività natalizie;
�         creazione di idonee sinergie con l’associazionismo locale;
�         diffusione musiche di sottofondo e animazione natalizia;
�         allestimento di luminarie natalizie e addobbi natalizi ;

3.    Dare atto che, per la realizzazione del suddetto programma, si prevede di quantificare il
fabbisogno complessivo sul piano organizzativo per la realizzazione della rassegna natalizia
2022 nell’importo presunto massimo di € 29.697,92;
 
4.     Individuare nel Bilancio Preventivo 2022-2024, esercizio 2022, i seguenti budget per la
realizzazione di quanto sopra, nei capitoli di seguito indicati e per l’importo a fianco di
ciascuno segnato:
�  Cap. n. 12025.26 “Valorizzazione beni e attività culturali –  Acquisto di Beni non
durevoli” per   € 5.000,00
�  Cap. n. 13000,13 “Valorizzazione beni e attività culturali – Spese per prestazioni” per
�  € 6.948,00
�  Cap. n. 12025.21 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Acquisto di Beni non
durevoli” per € 3.000,00
�  Cap. n. 13710.0 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Prestazioni di servizio
turismo” per € 749,92
�  Cap n. 15018.0 “Sviluppo e valorizzazione del turismo – Luci di Natale  per € 10.000,00
�  Cap n. 12025.4 “Tutela e valorizzazione dei beni culturali – Acquisto di Beni per
manifestazioni Culturali” per € 4.000,00
 

5.     Stabilire che dovranno in ogni caso essere esclusi dal programma, eventi che abbiano scopo
di lucro/commerciale/di vendita e che, tenuto conto dell’attuale contingenza di elevati costi
energetici, l’offerta di luminarie e di eventi natalizi dovrà prevedere soluzioni capaci di contenere i
relativi consumi sia valorizzando soluzioni di illuminazione a led o altre forme di ottimizzazione
tecnologica, sia mediante la migliore temporizzazione della loro piena attività.
6.     Stabilire, infine, che per la realizzazione degli allestimenti e degli eventi i soggetti richiedenti
dovranno farsi carico di tutte le autorizzazioni e certificazioni necessarie rilasciate da organi
competenti e dovranno autocertificare di non incorrere in motivi di esclusione a termini di legge
vigente in materia.
 

 
DELIBERA

 
 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 134, comma 4, D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA MATARAZZO DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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