
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 299 del 17/10/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 299 DEL 17/10/2022 

 
OGGETTO: 70^ Edizione del Carnevale di Massafra. Approvazione nuovo Disciplinare. Atto di 

Indirizzo 

 

L’anno duemilaventidue addì diciassette del mese di Ottobre alle ore 12:00, presso la SEDE DELLA 
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte , si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco Avv. QUARTO FABRIZIO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO QUARTO FABRIZIO SI 

VICE SINDACO LASIGNA DOMENICO SI 

ASSESSORE CARDILLO IDA SI 

ASSESSORE PUTIGNANO DOMENICO SI 

ASSESSORE GUGLIELMI MARIA ROSARIA SI 

ASSESSORE TERMITE ROSA SI 

ASSESSORE D'ERRICO ANTONIO SI 

ASSESSORE BRAMANTE MICHELE SI 

 
Presenti n° 8   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. QUARTO FABRIZIO, nella sua qualità di Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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RELAZIONE TECNICA 
 

Viste: 

− la Delibera C. C. n. 7 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

− la Deliberazione C. C. n. 8 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024; 

− la Delibera G. C. n. 135 del 19/05/22 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, 
contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2022/2024 (Art. 169 Comma 3-
Bis del D. LGS. 267/00). 

 
Premesso: 

− che il Carnevale di Massafra nel prossimo 2023 giungerà alla 70^ edizione, rappresentando senza 
ombra di dubbio la manifestazione folkloristica, culturale e turistica più importante dell’anno, 
nonché l’evento che rappresenta la Città nel territorio sia provinciale che regionale, richiamando 
numerosi turisti e spettatori; 

− che detto evento rientra tra le finalità del Comune, atteso che, come sancito dall’art. 3 del proprio 
Statuto, l’Ente è istituzionalmente impegnato nella promozione dell’attività culturale e turistica. 
 

Premesso inoltre: 

− che diverse generazioni sono cresciute tra coriandoli e cartapesta, entrati ormai nel "DNA" dei 
massafresi, che partecipano in massa all’evento, unico anche dal punto di vista del coinvolgimento 
emotivo dei cittadini di ogni età che mascherandosi, contribuiscono alla realizzazione dei carri 
allegorici e all’animazione dei gruppi che contano centinaia di figuranti; 

− che il piacere di stare insieme, il sano divertimento e la competizione tra i carristi sono il sale della 
manifestazione, pertanto, come per le passate edizioni, è nelle intenzioni dell’Amministrazione 
Comunale realizzare la 70^ edizione del Carnevale di Massafra, valorizzando l’arte dei nostri maestri 
cartapestai mediante le classiche due sfilate di carri allegorici e gruppi mascherati, previste nel 
periodo carnascialesco di febbraio 2023. 

 
Atteso: 

− che nelle passate edizioni sono stati approvati e adottati i disciplinari in cui vengono stabiliti i criteri 
per la partecipazione alle sfilate del Carnevale di Massafra; 

− che sulla base dell’esperienza maturata durante le sfilate degli anni scorsi, questa Amministrazione 
Comunale ha ravvisato la necessità di rivedere il Disciplinare adottato nella passata edizione; 

− che a tale proposito, su direttiva del Sindaco e dell’Assessore Domenico Lasigna, è stato stilato il 
“Disciplinare per la partecipazione ai concorsi a premi Carri - Gruppi mascherati - Maschere – 
Allestimenti”, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui vengono 
stabiliti i criteri per la partecipazione al corso mascherato, che si sottopone a questa Giunta 
Comunale per la sua approvazione. 

 
Rilevato: 

− che per la 70^ edizione del carnevale di Massafra il tema scelto da questa Amministrazione per le 
allegorie della categoria Carri allegorici è “Mare nostrum”, in quanto: 

• risorsa essenziale del nostro territorio nonché protagonista principale del nostro passato, 
presente e futuro; 

• con tutto l’arco ionico, e la provincia di Taranto in primis, rappresenta una importante area 
cerniera tra Europa, Medio Oriente e Nord Africa; 

• riferimento costante delle relazioni economiche e culturali internazionali; 

• Terra di pace e di accoglienza, approdo di solidarietà, hub di innovazione; 
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• accoglie e accomuna popoli diversi di culture differenti; 

• è frontiera di pace e di dialogo interreligioso e interculturale. 

− che i maestri cartapestai con le loro opere sapranno proiettate i visitatori in un vero e proprio viaggio 
nella terra del mare e nella sua storia, valorizzando e promuovendo le bellezze di un territorio che 
affonda le sue radici in un passato importante ma che è capace di guardare al futuro. 
  

Evidenziato che per una concreta organizzazione della 70^ edizione del Carnevale di Massafra: 

− occorre comunicare alla cittadinanza mediante appositi Avvisi Pubblici, le modalità di 
partecipazione e di ammissione alle sfilate del corso mascherato, con indicazione dei premi da 
erogare ad un numero massimo di 7 carri allegorici, ad un numero massimo di 5 gruppi 
mascherati, alle maschere di carattere, alle vetrine e ai balconi addobbati con motivi 
carnevaleschi più originali; 

− occorre prevedere le spese relative ai premi e contributi spese da devolvere ai partecipanti alle 
sfilate, nella identica misura della precedente edizione, per i quali si potrà procedere all’impegno 
di spesa e alla conseguente liquidazione solo a seguito dell’approvazione del Bilancio 
2023/2025, precisando che il presente atto ha valore di atto programmatorio per la 
predisposizione del Bilancio Esercizio Finanziario 2023, il quale dovrà pertanto confermare 
detti stanziamenti di spesa. 

 
Rilevato che nelle passate edizioni del Carnevale di Massafra, in seguito alla presentazione del bozzetto 
da parte del titolare del carro allegorico, al fine di venire incontro alle spese di allestimento del manufatto 
di cartapesta, è stata riconosciuta un’anticipazione sul rimborso spese pari ad € 2.000,00, alle sette 
associazioni selezionate. 

 
Visti: 

− il D. Lgs. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale. 
 

Tutto quanto sopra esposto, si rimette alla Giunta Comunale per le determinazioni in merito all’adozione 
del nuovo Disciplinare e all’indirizzo da adottare per la corresponsione dei premi/contributi spese da 
corrispondere ai partecipanti alla 70^ edizione del Carnevale Massafrese. 

 
           Il Funzionario                                                                                                         Il Dirigente 
(Angela Brunella BRUNO)                                                                        (Dott.ssa Loredana D’ELIA) 

 
LA GIUNTA 

Vista la Relazione dell’Ufficio. 
 

Considerato che il Carnevale di Massafra, quale polo del Carnevale nel territorio della provincia di 
Taranto, attrae da sempre l’interesse delle città viciniori e del capoluogo, per le numerose 
manifestazioni organizzate ed in particolare per le scenografiche sfilate dei carri allegorici e la bellezza 
delle coreografie dei gruppi mascherati. 
 
Visto il nuovo “Disciplinare per la partecipazione ai concorsi a premi Carri - Gruppi mascherati - 
Maschere – Allestimenti”, redatto dall'Ufficio, su direttiva del Sindaco e dell’Assessore Domenico 
Lasigna, in cui vengono stabiliti i criteri per la partecipazione al corso mascherato.  
 
Ritenuto di dover approvare il nuovo “Disciplinare per la partecipazione ai concorsi a premi Carri - 
Gruppi mascherati - Maschere – Allestimenti” e le relative domande di partecipazione, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale. 
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Dato atto che per questa edizione l’Amministrazione Comunale ha stabilito in “Mare nostrum” il 
tema unico per le allegorie dei Carri allegorici. 
 
Rilevato che si ravvisa la necessità: 

− di esprimere l’indirizzo di comunicare alla cittadinanza mediante emissione di Avviso Pubblico le 
modalità di partecipazione e di ammissione alla sfilata del corso mascherato alla sola categoria 
Carri allegorici con indicazione dei premi da erogare ad un numero massimo di 7 carri 
allegorici; 

− di comunicare alla cittadinanza mediante successivo Avviso Pubblico, le modalità di 
partecipazione e di ammissione alla sfilata del corso mascherato, con indicazione dei premi da 
erogare ad un numero massimo di 5 gruppi mascherati, a n. 3 maschere di carattere, a n. 3 vetrine e 
n. 3 balconi decorati con motivi carnevaleschi più originali. 

 
Ritenuto: 

− che per la concreta organizzazione della 70^ edizione del Carnevale Massafrese, sono da prevedere le 
spese relative ai premi e contributi spese da devolvere ai n. 7 (sette) carri allegorici e ai n. 5 
(cinque) gruppi mascherati, che nella precedente 69^ edizione erano stati maggiorati della 
quota del 15% per far fronte all’aumento dei prezzi delle materie prime; 

− che per i premi e contributi spese si potrà procedere all’impegno di spesa e alla conseguente 
liquidazione solo a seguito dell’approvazione del Bilancio 2023/2025, precisando che il presente atto 
ha valore di atto programmatorio per la predisposizione del Bilancio Esercizio Finanziario 2023, il 
quale dovrà pertanto confermare detti stanziamenti di spesa;  

− che anche prima della partecipazione alle sfilate, potrà essere riconosciuta per le spese d’allestimento 
dei carri, un’anticipazione di € 2.000,00 alle sette associazioni selezionate per la categoria carri 
allegorici sulla quota di rimborso delle spese che sarà stabilita da questa Amministrazione con 
successivo atto e a seguito di approvazione del Bilancio 2023/2025. 
 

Dato atto che ai partecipanti potrà essere liquidato un importo pari alle spese rendicontate, giusta art. 
5, comma 2 del Regolamento Comunale per la concessione dei contributi a persone, Enti Pubblici e 
Privati, come modificato dalla Deliberazione di C. C. n. 23 del 27/02/1995. 

Visti: 

− il D. Lgs. 267/2000; 

− lo Statuto Comunale; 

− la Delibera C. C. n. 7 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 

− la Deliberazione C. C. n. 8 del 08/04/2022, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 
finanziario 2022/2024; 

− la Delibera G. C. n. 135 del 19/05/22 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024, 
contenente anche il Piano della Performance e Piano degli Obiettivi 2022/2024 (Art. 169 Comma 
3-Bis del D. LGS. 267/00); 

− il Regolamento Comunale per la concessione dei contributi a persone, Enti Pubblici e Privati, 
come modificato dalla Deliberazione di C. C. n. 23 del 27/02/1995; 

− il D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all. 4/2); 

− a deliberazione di G.C. nr. 528/08; 

− il vigente regolamento comunale di contabilità e lo Statuto Comunale 
 
Atteso dover emanare apposito atto di indirizzo al fine di consentire al Dirigente competente di avviare 
l’iter amministrativo necessario per approntare, con la massima celerità, tutti i provvedimenti connessi e 
consequenziali. 
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Tutto quanto sopra premesso e considerato, 

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
 

A voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e forme di legge, ripetuti anche per quanto 
attiene alla immediata esecutività. 
 

D E L I B E R A 

 

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per far parte 
integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1) di manifestare la volontà dell’Ente di realizzare la 70^ edizione del Carnevale di Massafra, 

stabilendo per le allegorie della categoria Carri allegorici, il tema unico “Mare nostrum”; 
 

2) di esprimere l’indirizzo di avviare la selezione e l’iscrizione per la sola categoria dei carri 
allegorici, mediante apposito Avviso Pubblico al fine di iniziare i preparativi del Carnevale di 
Massafra, dando atto che per le altre categorie si rinvia l’avviso a una più definita programmazione 
di date; 
 

3) di approvare e adottare con il presente atto il nuovo "Disciplinare per la partecipazione ai concorsi 
a premi Carri - Gruppi mascherati - Maschere - Allestimenti", allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 

4) di stabilire che saranno premiati n. 7 (sette) carri allegorici e n. 5 (cinque) gruppi mascherati, 
n. 3 maschere di carattere, n. 3 vetrine e n. 3 balconi decorati con motivi carnevaleschi più 
originali; 
 

5) di stabilire che gli importi relativi ai premi e contributi spese da riconoscere ai n. 7 (sette) carri 
allegorici e ai n. 5 (cinque) gruppi mascherati partecipanti alle sfilate, compreso un eventuale 
acconto per le spese d’allestimento dei carri, alle maschere di carattere, alle vetrine e ai balconi, 
saranno fissati da questa Amministrazione nella medesima misura della precedente 69^ 
edizione, con successivo atto in seguito all’approvazione del Bilancio 2023/2025; 
 

6) di dare atto che il presente atto ha valore di programmazione per la predisposizione del Bilancio 
Esercizio Finanziario 2023 che dovrà prevedere uno stanziamento di presumibili € 100.000,00, alla 
Miss./progr 07.01.1.04, Cap. 4100 denominato “Contributi per manifestazioni varie di promozione  
turistica”, al fine di poter procedere all'impegno di spesa nei confronti dei partecipanti aventi 
diritto e alla conseguente liquidazione; 
 

7) di demandare al Dirigente della III Ripartizione, l’attuazione di tutti gli adempimenti amministrativi 
connessi e consequenziali alla volontà espressa con il presente atto;  
 

8) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, favorevole e palese, il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 D. Lgs 267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente D'ELIA LOREDANA in data 14/10/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE,  
Dott.ssa D'ELIA LOREDANA 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente PERRONE FRANCESCA in data  17/10/2022 ha espresso 
parere FAVOREVOLE,  
Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 

Avv. QUARTO FABRIZIO Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3613 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GALLO SABINO attesta che in 
data 18/10/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

1 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 

Massafra, lì 18/10/2022 Il Firmatario la pubblicazione 

  GALLO SABINO  


