
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.31 del 5.06.2017                                                                                                                              n° 88
OGGETTO:MANIFESTAZIONI STORICHE CARNEVALESCHE – BANDO MIBACT 8 OTTOBRE 
2015  –  CONTRIBUTO  PER  MANIFESTAZIONE  “  CARNEVALE  DI  MANFREDONIA  2016”- 
APPROVAZIONE CONSUNTIVO E RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE.

L’anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di giugno alle ore 17,25 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: =======.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere 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. 



Su proposta del Sindaco

Premesso che:
• con Decreto Generale della Direzione Generale Turismo del 30 luglio 2015, registrato in Corte dei Conti n. 1-3546  

del 21 agosto 2015, sono state definite le condizioni e modalità per la concessione dei contributi per la promozione  
dei Carnevali  storici nei territori, individuando le procedure di raccolta, valutazione, selezione e finanziamento delle 
iniziative carnevalesche, al fine di riconoscerne il valore storico e culturale in grado di implementare le condizioni di  
attrattività e competitività turistica territoriale;

• con bando della  Direzione Generale  Turismo dell'8  ottobre 2015 sono state  fornite  le modalità applicative  del 
predetto decreto;

• la Giunta comunale  con atto di indirizzo n.262 del 04.12.2015 ha deliberato di partecipare al Bando del Ministero  
dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'ammissione ai finanziamenti destinati a favorire la tutela e lo  
sviluppo della tradizione storica e culturale italiana espressa nelle manifestazioni carnevalesche;

• con il medesimo atto è stato approvato il progetto denominato "Carnevale di Manfredonia 2016", da realizzarsi nel 
periodo dal 17 gennaio al 21 febbraio 2016 avvalendosi dell'Agenzia del turismo, società consortile partecipata da  
questo Ente al 51%, nata nel 2013 per la promozione turistica del territorio che cura, come previsto dallo Statuto,  
per conto dell'Amministrazione comunale di Manfredonia,  il  coordinamento e la realizzazione dei grandi  eventi  
consolidati che affondano le radici nella tradizione Sipontina quali il Carnevale di Manfredonia;

• con  deliberazione  n.  276  del  23/12/2015  la  Giunta  comunale  ha  assegnato  all’Agenzia  del  turismo,  per  il 
coordinamento e la realizzazione del progetto "Carnevale di Manfredonia 2016", risorse economiche 
pari a € 212.500,00;

Dato atto  che,  in  attuazione  della  citata  deliberazione di  Giunta  Comunale,  in  favore dell'Agenzia  del  
Turismo  per  la  promozione  del  territorio,  per  il  coordinamento  e  la  realizzazione  del  "Carnevale  di  
Manfredonia 2016", state liquidate le seguenti somme:

•  € 66.000,00 a titolo di acconto con determinazione n. 2060 del 24/12/2015; 
•  € 20.000,00 a titolo di acconto con determinazione n. 78 del 01/02/2016;
• € 30.000,00 a titolo di acconto con determinazione n. 595 del 12/05/2016;
• € 96.500,00 a saldo con determinazione n. 723 del 13/06/2016;

Dato atto, altresì, che con Decreto direttoriale 20 febbraio 2017, pubblicato sul sito istituzionale 
del  MiBACT  con  avviso  del  21  febbraio  2017,  è  stata  definita  in  €  34.254,50  la  misura  del  
contributo da assegnare a favore di questo Ente per la realizzazione del progetto "Carnevale di 
Manfredonia 2016";

Vista e  richiamata  la nota MiBACT-DG-PT 0002769 del  18/05/2017- CL.49.01.04/9 acquisita  al 
protocollo comunale in data 22/05/2017 n.18113, con la quale, in attuazione dell’art.5 del Bando 
8 ottobre 2015, è stato inviato lo schema di Convenzione che disciplina le modalità di erogazione  
del  contributo  assegnato  a  questo  Ente  e  richiesta  la  rendicontazione,  approvata  con 
deliberazione della Giunta comunale, delle entrate e delle uscite unitamente a una dettagliata 
relazione sulla positiva ultimazione del progetto;

Atteso che, l'Agenzia del turismo, società consortile partecipata da questo Ente al 51%, ha curato 
per conto dell'Amministrazione comunale di Manfredonia, il coordinamento e la realizzazione del 
progetto "Carnevale di Manfredonia 2016";

Dato  atto che  con nota  pec  del  05.06.2017  prot.  n.20025, allegato  sub  lett.A),  l’Agenzia  del 
turismo ha trasmesso a questo Ente la rendicontazione delle entrate e delle uscite, nonché la  
relazione sulla ultimazione del progetto di che trattasi;
tutto ciò premesso e considerato



LA GIUNTA COMUNALE

Vista e fatta propria la relazione del Sindaco sopra riportata;
Ritenuta la propria competenza nell'adozione dell'atto de quo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 
267/00; 
Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del suindicato Decreto Legislativo; 
A voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

• Di  approvare la  rendicontazione  delle  entrate  e  delle  uscite,  nonché la  relazione  sulla 
ultimazione del progetto "Carnevale di Manfredonia 2016", allegato sub lett.A), trasmessi 
a questo Ente dall’Agenzia del turismo che ha curato il coordinamento e la realizzazione 
della  manifestazione  di  che  trattasi  per  conto  dell'Amministrazione  comunale  di 
Manfredonia, giusta deliberazione di G.C. n. 276 del 23/12/2015, per quanto di propria 
competenza sulla scorta dei pareri espressi ex art.49 del D.Lgs n.267/2000;

• Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione con il MiBACT, allegato sub 
lett. B), che disciplina le modalità di erogazione del contributo – pari a € 34.254,50 – 
assegnato a questo Ente;

• Di trasmettere il presente atto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 
Direzione Generale Turismo, per la liquidazione del relativo contributo assegnato a questo 
Ente.  

• Di assumere atto di indirizzo, per i Dirigenti del I e del IV Settore, all'adozione degli atti 
conseguenti all'attuazione della presente deliberazione;

• Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  esecutivo  come da  apposita 
unanime votazione favorevole.



Allegato A)

COMUNE DI MANFREDONIA

CARNEVALE DI MANFREDONIA 2016 
RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E 
DELLE USCITE
MiBACT| Avviso per la promozione delle manifestazioni 
carnevalesche storiche – anno 2016
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RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

NATURA DELLE SPESE SOSTENUTE E DELLE ENTRATE 
REALIZZATE O ACCERTATE

INDICAZIONE DELLA MISURA DELLA QUOTA PARTECIPATIVA 
FINANZIARIA A CARICO DELL’ENTE

La quota partecipativa finanziaria a carico dell’Ente corrisponde alle Risorse del Bilancio comunale 
2016 ed è pari a € 212.500,00 come da bilancio preventivo.

VALORI A PREVENTIVO ED A CONSUNTIVO
IL BILANCIO CONSUNTIVO SINTETICO DEL CARNEVALE 2016
Si illustrano, di seguito, i valori e la natura delle spese e delle entrate del bilancio consuntivo coerenti con il  
piano finanziario preventivo.
Il bilancio consuntivoevidenza la sostanziale corrispondenza con il bilancio di previsione rispetto alla  
natura delle spese sostenute e delle entrate realizzate e accertate. Le risorse pari a € 212.500,00 del 
Bilancio  comunale  sono  state  confermate  come  da  impegno  assunto 
condeliberadiGCn.262del04/12/2015 assicurando il pareggio di bilancio e la sostenibilità finanziaria ed 
economica  dell’iniziativa. Per  l’opportuno  raffronto  si  riporta,  nel  paragrafo  successivo,  il  bilancio 
preventivo.

NATURA E QUANTITATIVIDI SPESA
Dalla lettura del Bilancio Consuntivo del Carnevale 2016 si evincono i seguenti dati:
Le entrate sono pari a € 246.794,00; le uscite pari alle spese liquidate per far fronte ai costi del  
Carnevale 2016 sono pari a € 246.779,00; la disponibilità residua di cassa è pari a € 14,89.
La  natura  delle  spese,  come si  evince  dalle  voci  delle  uscite  del  Bilancio  consuntivo  analitico,  è  
rappresentata dalle seguenti voci:

1. Contributi alle associazioni dei Carristi, dei Gruppi mascherati e delle Scuole di ogni ordine e 
grado che hanno realizzato i carri monumentali in cartapesta e gli abiti di Carnevale;

2. Spese per l’organizzazione degli spettacoli.
3. Spese per la comunicazione attraverso testate giornalistiche, blog, canali di informazione web, 

social network di carattere locale, regionale e nazionale.
4. Spese per l’organizzazione tecnica dell’evento;
5. Spese varie rappresentate dal costo per presentatori.

NATURA E QUANTITATIVIDI ENTRATA
La natura delle entrate, come si evince dalle voci delle entrate del Bilancio consuntivo analitico, è 
rappresentata dalle seguenti voci:
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1. Risorse del Bilancio comunale 2016 pari a € 212.500,00 come da bilancio preventivo;
2. Contributi dell’Ente Parco Nazionale del Gargano
3. Sponsor privati;
4. Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per le tribune allestite nei due punti previsti per le  

esibizioni di tutti i gruppi.
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USCITE
Attività IMPORTO
SPESE SFILATE 107.885,44€                             
SPETTACOLI 33.433,33€                                
TOTALE COMUNICAZIONE 23.960,21€                                
ENEL DISTRIBUZIONE SPA ZONA FOGGIA 807,64€                                      SERVICE E ORGANIZZAZIONE 36.720,04€                                
SPESE VARIE 44.780,10€                                
TOTALE 246.779,12€                             
ENTRATE IMPORTO
COMUNE DI MANFREDONIA 212.500,00€                             
ASE SpA 2.000,00€                                  
EPNG 8.000,00€                                  
ASE SpA 2.800,00€                                  
EPNG 9.600,00€                                  
GROUPINTOWN SRL 215,11€                                      
BOOKINGSHOW S.P.A 4.212,90€                                  
INCASSO BIGLIETTI VOTO GIURIA POPOLARE 1.366,00€                                  
GIANNI ROTICE SRL 6.100,00€                                  
TOTALE 246.794,01€                             

SALDO 14,89€                                        



IL BILANCIO PREVENTIVO SINTETICO DEL CARNEVALE 2016
L’impegnofinanziariodell’Amministrazioneperil2016èstatoassuntocondeliberadiGCn.262del04/12/201
5che  ha 
approvatoilbilanciodiprevisionedelCarnevale2016dell’Entelimitatamentealleentrateedalleuscitediprop
riacompetenza.Lasostenibilitàeconomicaè stata 
assicuratadall’impegnoassuntoconlacitataDeliberaedèdatodalsaldozerodelbilanciodiprevisione.

BILANCIOdiPREVISIONEANNO2016

PREVISIONEDELLEUSCITE
IMPONIBIL
E

IVATO
SPESEOPERATORISFILATE €117.622,9

5
€143.500,00

TOTALECOMUNICAZIONE €32.975,4
1

€40.120,00
TOTALESPESESERVICEEDELETTRICITA' €27.286,8

8
€33.289,99

TOTALESPESEVARIE €11.838,9
2

€25.807,48
TOTALESPETTACOLI €36.472,5

2
€40.982,52

TOTALECOMPLESSIVODELLEUSCITE €226.196,6
8

€283.700,00

PREVISIONEDELLEENTRATE
Introitiparcheggi €1.200,00
Introitibigliettitribune €9.000,00

SponsorPrivati €16.000,00
RisorsefinanziarieattesedaaltriEnti(RegionePuglia,ParcoNazionaledelGargano,GAL
DaunOfantino)

€45.000,00

RisorsedibilancioComunediManfredonia2016 €212.500,00
TOTALECOMPLESSIVODELLEENTRATE € €283.700,00
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RELAZIONE SULLA POSITIVA ULTIMAZIONE DEL 
PROGETTO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ SVOLTA
Ottobre 2015/Dicembre 2015: L’Agenzia del Turismo coordina e organizza le Associazioni dei Carristi  
nel programma di attività. Condivisione del progetto. Stesura di bandi e regolamenti, definizione del  
piano di sicurezza e logistica delle sfilate, definizione del percorso. 
1/17 Gennaio 2016: I Carristi consegnano i bozzetti e le schede per i carri.
7/21  Febbraio  2016:  La  settimana  di  Carnevale,  ha  previsto  tre  date  ricche  di  eventi.  La  prima 
domenica la Gran Parata di Gruppi Mascherati,  Carri  Allegorici e Scuole di ogni ordine e grado al  
mattino, mentre al pomeriggio e alla sera vi sono intrattenimenti e spettacoli in più punti della città.
Il sabato, si tiene la “Notte Colorata”, ossia la notte bianca del Carnevale: ancora gruppi mascherati,  
carri allegorici e scuole in una maxi sfilata che partitanel pomeriggio è terminata in tarda serata. Nel  
corso della “Notte Colorata” un grosso evento ha animato la Piazza Centrale della città ed altri eventi 
in  quelle  più  piccole  del  centro  storico,  arricchite  da  tour  gastronomici  e  decine  di  migliaia  di  
spettatori rigorosamente in maschera.
Il Carnevale di Manfredonia è termina con lo show di premiazione dei Gruppi Mascherati, dei Carri  
Allegorici e delle Scuole in un evento che ha racchiuso tutta la manifestazione.

Domenica 17 Gennaio  
Ore 19.00 – Palazzo Celestini - Cerimonia di Apertura del Carnevale di Manfredonia Puntuale come 
da antica tradizione il giorno di “Sand’Andùne, màsquere e sùne!” ha scandito l’inizio del Carnevale 
di Manfredonia, giunto alla sua 63^ edizione. La cerimonia (con ingresso libero e gratuito) si è tenuta  
presso l’Auditorium “Cristanziano Serricchio” di Palazzo dei Celestini, con la conduzione diAntonio 
Stornaiolo e Marzia Campagna .

Venerdì 29 Gennaio            
1^  CONTEST  "FOTOGRAFANDO  IL  CARNEVALE" Contest  di  fotografie  che  illustrano  l’idea  di 
Carnevale,  felicità  e  festa.  Le  fotografie  hanno  rappresentato  ambienti  carnevaleschi,  dettagli,  
maschere e tutto ciò che è legato al carnevale italiano. I vincitori sono stati selezionati in base al  
maggior  numero  di “mi  piace” tramite  apposita  applicazione  su  Facebook.  Evento  organizzato 
da: Around Gargano)  

Giovedì 4 Febbraio  
Ore  18.00  (e  fino  alle  22.00)  -  Arco  Boccolicchio  -  Rievocazione  Storica  della  “Socia”Percorso 
rievocativo della tradizioneCarnevalesca Sipontina, con allestimento di una socia degli anni sessanta  
che ha fatto rivivere i sapori colorati ed il puro divertimento, organizzata dall’  Associazione Arte in 
Arco. In Compagnia del "Capo Socia" (colui che decideva chi poteva accedere all'interno della Socia e 
che aveva il compito di formare le coppie), sono stati rivissuti momenti di un Carnevale sano, che i  
sipontini ricordano con orgoglio.  Durante l'evento si  è ascoltata musica dell'epoca e degustata la 
"Farrata", una sorta di rustico dalla forma tonda e pietanza tipica di Manfredonia.   
Ore 18.30 - LUC - "Carnevale senza barriere" L'evento giunto alla sua 13^ edizione è un momento 
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ludico  per  i  ragazzi  diversamente  abili  della  nostra  città.  Organizzato  dalle Associazioni  ANFFAS 
e PASER. Animazione a cura della Ciani’s Band, conGianna Attanasio accompagnata dal M° Michele 
Guerra.  
Ore 18.30 - CafédesArtistes - Amarcord Carnevale Carnevale ieri, oggi e domani raccontato in un talk 
show  condotto  da  Felice  Sblendorio  e  trasmesso  in  diretta  suManfredoniaTV.  Un  viaggio  nel 
Carnevale del passato, con uno sguardo al futuro. Fra un thè, qualche foto e tanti racconti con Franco 
Rinaldi e tanti altri ospiti.  

Sabato 6 Febbraio  
2^EDIZIONE DEL MERCATINO DEL CARNEVALE Dal 6 al 13 Febbraio l’impronta del prodotto tipico e 
dell’artigianato locale si è sdoppiata in due location: Corso Manfredi-Castello Svevo Angioino e Piazza  
Marconi.  Curato dall’Associazione Flamingo, con eventi e percorsi  enogastronomici  all’interno del  
Mercatino. 

  
Ore 19.30 - Arrivo in Città di ZePèppe Tradizionale appuntamento per le vie del centro storico, con 
l’arrivo della Maschera di Manfredonia “ZePèppe”; curato dal gruppo “Pedelìgge” dell’Associazione 
La  Rosa dei  Venti.  Allegria  e  coriandoli  in  compagnia  delle  due  maschere storiche:  Il  Satanello e 
il Pagliaccio. Percorso: Corso  Manfredi  con  fermata  in  Piazza  del  Popolo.   
Ore  20.30  -  Piazza  del  Popolo  -  "I  Cantori  di  Manfredonia  -  I  ragazzi  del  56:  Musica,  Parole  ed  
Immagini del Carnevale Sipontino" Concerto live con Franco Rinaldi, Michela Borgia e Peppino de 
Salvia, per rivivere la storia musicale del nostro Carnevale.
 
Domenica 7 Febbraio   Gran Parata dei Carri, dei Gruppi e Sfilata delle Meraviglie  
Ore 08.00 - Piazza della Libertà - Viale Aldo Moro Raduno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati.  
Ore 10:00 - Partenza della Grande Parata dei Carri di cartapesta, dei Gruppi mascherati e Sfilata delle  
Meraviglie Apertura  con  le  20  bellissime  Principesse  del  Carnevale  di  Manfredonia  che  hanni 
indossato gli abiti realizzati dalla Sartoria Shangrillà e dall’Accademia delle Belle Arti  di Foggia.. A  
seguire la Banda “Città di Manfredonia"; la banda musicale e le majorettes dell’Istituto Comprensivo 
G.T.  Giordani-De  Sanctis;  la  banda  musicale  dell’ Istituto  Comprensivo  Croce-Mozzillo.  In Piazza 
Marconi performance  della Ciani’s  Band,  con Gianna  Attanasio accompagnata  dal  M° Michele 
Guerra.  
Percorso della sfilata:Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri (fine 
sfilata). Al termine della sfilata i carri sosteranno nell’area adiacente a Piazzale Ferri (Parco Giochi  
Villa Comunale) fino al 13 Febbraio.   Presentatori:

 Piazza Marconi: CATERINA BALIVO, Matteo PERILLO, Annarita GRANATIERO
 Piazzale Ferri: Dominik&Max del Dr. Why Gargano

Ore 17.00 – Corso Manfredi - Il Corso colorato La "Cartoon Parade" ha animato Corso Manfredi ed il 
centro  della  città  con  i  personaggi  più  amati  dai  bambini,  I  colori  e  la  musica  
della “QuattroPerQuattro” - StreetBand on the road di Santeramo, ha contribuito a rendere magico e 
divertente l’intero pomeriggio.  
Ore 18.00 - Il matrimonio di ZePèppe L’irrinunciabile sfilata del matrimonio di ZePèppe e Siponta, 
curato dal gruppo “Pedelìgge” dell’Associazione “La Rosa dei Venti”. Percorso: Corso Manfredi con 
fermata  in  Piazza  del  Popolo.  Allegria  e  coriandoli  in  compagnia  delle  due  maschere  storiche:  
Il Satanello e il Pagliaccio.  
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Ore  18.00  (e  fino  alle  22.00)  -  Arco  Boccolicchio  -  Rievocazione  Storica  della  “Socia”Percorso 
rievocativo della tradizioneCarnevalesca Sipontina, con allestimento di una socia degli anni sessanta  
che ha fatto rivivere i sapori colorati ed il puro divertimento, organizzata dall’  Associazione Arte in 
Arco. In Compagnia del "Capo Socia" (colui che decideva chi poteva accedere all'interno della Socia e 
che aveva il compito di formare le coppie), sono stati rivissuti momenti di un Carnevale sano, che i  
sipontini ricordano con orgoglio.  Durante l'evento si  è ascoltata musica dell'epoca e degustata la 
"Farrata", una sorta di rustico dalla forma tonda e pietanza tipica di Manfredonia.  
Ore 20.00 - Piazza del Popolo - Concerto live "No Pressure" Batteria, tromba, sax, chitarre e basso per 
la splendida voce di Anna Miucci. Emozioni forti sulle note e le parole della musica in chiave soul.

Lunedì 8 Febbraio   
Ore 10.00 -  Stadio Comunale Miramare -  2^ Edizione del  Torneo Calcio in Maschera  Organizzato 
dall’Accademia Manfredonia,  in collaborazione con l'Agenzia del Turismo e con la  partecipazione  
delle  Accademie  del  Gargano:  Accademia  Manfredonia,  Accademia  Calcio  Monte  Sant’Angelo, 
Academy San Giovanni Rotondo, Body Art e Medaglie d’Oro Barletta. 

Martedì 9 Febbraio     
Ore  18.00  (e  fino  alle  22.00)  -  Arco  Boccolicchio  -  Rievocazione  Storica  della  “Socia”Percorso 
rievocativo della tradizioneCarnevalesca Sipontina, con allestimento di una socia degli anni sessanta  
che ha fatto rivivere i sapori colorati ed il puro divertimento, organizzata dall’  Associazione Arte in 
Arco. In Compagnia del "Capo Socia" (colui che decideva chi poteva accedere all'interno della Socia e 
che aveva il compito di formare le coppie), sono stati rivissuti momenti di un Carnevale sano, che i  
sipontini ricordano con orgoglio.  Durante l'evento si  è ascoltata musica dell'epoca e degustata la 
"Farrata", una sorta di rustico dalla forma tonda e pietanza tipica di Manfredonia.

Golden Night - Gran Parata Serale     dei Carri e dei Gruppi  
Ore 16.30 - Viale Miramare Raduno per la sfilata dei gruppi mascherati in Viale Miramare. I  Carri 
Allegorici sono partiti da Piazzale Ferri.  
Ore  17.30  - Partenza  della Gran  Parata  della  Golden  Night Nella  sfilata,  la  banda  musicale  e  le 
majorettes dell’istituto Comprensivo G.T. Giordani-De Sanctis. InPiazza Marconi  Musica Live di Leo 
Zingariello.   Percorso: Viale  Miramare,  Piazzale  Ferri,  Lungomare  Nazario  Sauro,  Piazza  Marconi 
  Presentatori:  

 Piazza Marconi: Matteo PERILLO e Annarita GRANATIERO
 Piazzale Ferri: BLUENOTE Vincenzo e Maria D'Oria con Daniele GUIDA.

Ore 21.00 - Solenni Funerali di Zè Peppe celebrati dal gruppo “Pedelìgge” dell’Associazione “La Rosa 
dei Venti” Percorso: Corso Manfredi, Piazza del Popolo, Villa Comunale. Sosta presso il "Mercatino 
del Carnevale" per il consueto "Cunsule". A seguire, Spiaggia Castello per l'accensione di ZePèppe.  

Ore 21.30 - Piazza del Popolo – I Sovrani Al termine della Gran Parata si sono esibiti in concerto live I 
Sovrani,  per  un  viaggio  nell’epoca  d’oro  della  musica  italiana. 
Ore 22.00 - Ballo per Casa 2.0 Rivisitazione di una delle  tradizioni  più divertenti  del  Carnevale di 
Manfredonia. Circuito di ballo nei locali del centro della città: Dominus (animazione: Dino Mione );  
Per  Bacco  (animazione:  Matteo  Iacoviello  e  Michael  Patterson);  Bar  Centrale  (animazione:  Dj 
Andrew); Civico 5 (animazione: I Cartoni Rianimati)

MiBACT| Avviso per la promozione delle manifestazioni carnevalesche storiche – anno 2016 
RENDICONTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE



Giovedì 11 Febbraio  Dalle ore 15.00 alle 20.00 - Impianti Sportivi G. Salvemini – Coppa Carnevale 
di Calcio - Triangolare Categoria  Giovanissimi Pol. G. Salvemini – Foggia Calcio 1920 - Fidelis  Andria

Ore 18.00 - Teatro Lucio Dalla - 56^ Veglioncino dei Bambini Concorso per mascherine presentato 
da Tiziana GAGLIARDI. Il veglioncino è organizzato in collaborazione la libreria per ragazzi La Pancia  
della balena.  
Ore 18.00 - Casa di Riposo Stella Maris di Siponto   - “La Socia delle Pantere Grigie” Evento a cura 
dell’Associazione P.A.S.E.R. con intrattenimento musicale.  
Ore 20.00 - L.U.C. - “Carnevale con il dottore” con Dominik&Max Dr.Why Gargano: la sfida a Quiz 
aperta a tutti. 
Ore 20.00 - Piazza del Popolo   - "Orchestra Etnica del Gargano" Un’orchestra folk ha raccontato i 
suoni e le danze del territorioTrentacinque musicisti con i corpi di ballo: “Li cumpari spampanati”,  
“Aria Sonora”, “Dalla radice al fiore” e “L’Eco del Gargano e I piccoli dell’Eco”. Ospiti: "Le Danzatrici di  
Arakne" e il " Folk Sipontino".  
Sabato 13 Febbraio  
Ore  18.00  (e  fino  alle  22.00)  -  Arco  Boccolicchio  -  Rievocazione  Storica  della  “Socia”Percorso 
rievocativo della tradizioneCarnevalesca Sipontina, con allestimento di una socia degli anni sessanta  
che ha fatto rivivere i sapori colorati ed il puro divertimento, organizzata dall’  Associazione Arte in 
Arco. In Compagnia del "Capo Socia" (colui che decideva chi poteva accedere all'interno della Socia e 
che aveva il compito di formare le coppie), sono stati rivissuti momenti di un Carnevale sano, che i  
sipontini ricordano con orgoglio.  Durante l'evento si  è ascoltata musica dell'epoca e degustata la 
"Farrata", una sorta di rustico dalla forma tonda e pietanza tipica di Manfredonia.
Notte  Colorata  in  Sfilata  -  Gran  Parata  Serale     dei  Carri,  dei  Gruppi  e  Sfilata  delle  Meraviglie
Ore 18.00 - raduno per la  sfilata dei  gruppi mascherati  in Viale Miramare.  I  Carri  Allegorici  sono 
partiti da Piazzale Ferri.  
Ore 19.00 - Partenza della Grande Parata notturna dei Carri, dei Gruppi e delle Meraviglie. Apertura 
con  le  20  bellissime  Principesse  del  Carnevale  di  Manfredonia.  A  seguire  la  Banda  “Città  di 
Manfredonia"; la banda musicale e le majorettesdell’ Istituto Comprensivo G.T. Giordani-De Sanctis; 
la banda musicale dell’Istituto Comprensivo Croce-Mozzillo.  Percorso: Viale Miramare, Piazzale Ferri, 
Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi(termine sfilata Carri Allegorici), Corso Manfredi, Piazza del 
Popolo, Via Arcivescovado, Piazza Papa Giovanni XXIII   Presentatori:

 Piazza Marconi: Matteo PERILLO e Michela BORGIA
 Piazzale Ferri: Michele BOTTALICO e Jole VIRGILIO

In Piazza  Marconi e  Piazzale  Ferri performance  della Ciani’s  Band con Gianna 
Attanasio accompagnata dal M° Michele Guerra.   

Ore  20.00  -  Centro  Storico Inizio  della “Notte  Colorata”,  la  notte  bianca  più  pazza  della  Puglia. 
Animazione, divertimento, musica e degustazioni  nelle vie più belle del  centro storico cittadino.   
Ore 22.00 - Piazza Papa Giovanni XXIII -  “LO SHOW” Al termine della Gran Parata, tutti in Piazza a 
ballare sulle note del Carnevale! Tantissimi ospiti hanno reso frizzante la notte colorata del Carnevale 
di Manfredonia. Guest Star: PIO&AMEDEO e il dj ALBERTINO  
Domenica 14 Febbraio  
Ore 18.30 - presso la “Casa della Vita Anna Rizzi” l’ASP “SMAR” ha dato vita a “La Socia delle Pantere 
Grigie”… arrivederci al Carnevale 2016 con la rottura della pignata. 
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Martedì 16 Febbraio  
Dalle ore 15.00 alle 20.00 - Impianti Sportivi G. Salvemini – Coppa Carnevale di Calcio - Triangolare 
Categoria  Esordienti Pol. G. Salvemini – Foggia Calcio 1920 - Football  San Nicandro        
Ore 16.00 - Teatro Comunale "Lucio Dalla" - 32^ edizione della Rassegna Teatrale“Venti minuti con il 
tuo Carnevale”  _ I  Giornata Esibizione delle  scuole di  ogni  ordine e grado che hanno presentato 
sketch teatrali, farse, poesie, balli e musica in libertà; le rappresentazioni sono state intervallate dagli  
spettacoli  di  magia  dei  "Piccoli  per  sempre"  e  dall’esibizione  della  cantante  Sipontina  Prencipe.  
Performance dell’A.s.D. Etoile Scuola di Danza, con la Direzione Artistica di Carmela D’Apolito e le 
coreografie di Roberta Posa. Presentatore: Tiziano SAMELE. 
Mercoledì 17 Febbraio 
Ore 16.00 - Teatro Comunale "Lucio Dalla" - 32^ edizione della Rassegna Teatrale“Venti minuti con il 
tuo Carnevale _ II Giornata 
Giovedì 18 Febbraio  
Ore 21.00 - L.U.C. - "La Festa Party di Carnevale con incasso devoluto al Reparto di Oncoematologia 
Pediatrica -Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo
Sabato 20 Febbraio   Ore 11.30 - San Giovanni Rotondo - Casa Sollievo della Sofferenza, Reparto di 
Oncoematologia  Pediatrica Progetto “Un  Sorriso  Colorato”  -  6^  edizione  - in  collaborazione  con 
l’Associazione “Una  Voce  per  il  Sud”. Visita  in  reparto  da  parte  dell’Agenzia  del  Turismo  di 
Manfredonia.  
Gran Parata con Esibizione Serale dei Gruppi     CONCERTO STADIO CON PREMIAZIONE VINCITORI  
Ore 20.00 – Stadio Miramare Esibizione finale dei Gruppi Mascherati e proclamazione dei vincitori 
dei concorsi: concorso gruppi associazioni; concorso gruppi scuole medie-superiori. GoldenNight: il 
gruppo che  ha meglio  valorizzato  l'illuminazione  presente  sui  vestiti  nelle  esibizioni  in  notturna; 
Trofei Matteo Arena: al gruppo più originale e coreografico; Tinella Capurso: al costume più bello ed 
originale; Tonino Catalano: per l'esecuzione musicale più rappresentativa dello spirito carnevalesco.
Ore 22.00 – JERRY CALA’ LIVE MUSIC SHOW

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI
La crescitadel numero dipresenzeregistratenelle strutture ricettive, conferma il raggiungimento degli 
obiettivi  prefissati  in  termini  di  promozione  del  Carnevalequaleattrattoreturistico;  consentendo la 
organizzazione  la  vendita  dipacchettituristici  e  lo  sviluppo 
diunsistemadioffertaintegratatraeventieattrattorituristicidiManfredoniaedelterritoriocircostante. 
Anche  grazie  alle 
attivitàdicomunicazioneepromozionepermigliorarelavisibilitàel’attrattivitàturisticadelCarnevale  è 
stato possibile attiraresponsoreinvestimentiesterni. Infine la proposta di Open Days ha permesso la 
visita dei principali attrattori promuovendooccasionidivisitaculturaledelterritoriodiCapitanata.
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RICADUTE SOCIO-ECONOMICHE SUL TERRITORIO E SUI 
FLUSSI TURISTICI

RICADUTESOCIO-ECONOMICHESULTERRITORIO
IlCarnevalediManfredonia,inseritoinunapiùampiaprogrammazionedivalorizzazionedelpatrimoniocult
uraledellaCittàdiManfredonia,  ha coinvolto nel  2016 più di 4.000di persone, tra maestranze legate 
alla  lavorazione  della  cartapesta  e  alla  sartoria  artistica,  bambini  e  ragazzi  di  tutte  le  scuole,  
associazioni dei carri e dei gruppi mascherati; ha attirato decine di migliaia di turisti  e coinvolto 
l’intera cittadinanza.
IlCarnevalediManfredonia si afferma come grande evento attrattivofacendo diventare Manfredonia 
unaimportante  destinazioneturistica  conunprogrammadieventiedifattoriattrattiviche 
rappresentanoun’offertaturisticaintegrataedistintiva.
La63^edizionedelCarnevaleè 
statacaratterizzatainmodoparticolaredallarinnovatafruibilitàdinumerosibeniculturalioggettodiinterve
ntoconiPOInAttrattoriCulturali,NaturalieTurismo.Questanuovacondizionefavorevole 
hapermessol’organizzazionee lapromozionedipacchettituristicisu  piùgiorni,con  diverse 
combinazionidivisitaaibeniculturaliedipartecipazioneaglieventiconiniziativequaliopendays  e 
visiteguidate adhocchesi sono tenutedurantelemanifestazioni. Grazie ad un importante elemento di 
novità,  rappresentato dalla  presenza in programma di  spettacoli  ed eventi  dedicati  ai  giovani,  il  
Carnevale di Manfredonia è stato caratterizzato nel 2016 da un perfetto connubio tra modernità e  
tradizione che ha incontrato il plauso di un pubblico molto ampio.
Perpromuoverequestaoffertaturisticaèstata 
previstaunaadeguataattivitàdiComunicazioneePromozione.Conl’edizionedel2016è 
stataavviataunapoliticadicomunicazioneperilposizionamentodelCarnevalediManfredoniacomedestin
azioneturisticainambitointerregionale.

I FLUSSI TURISTICI
L’edizione2016haevidenziatocheilCarnevalediManfredoniaèinnettacrescitadipresenzeregistrate, 
come dimostratoda unaindagineconoscitiva condotta dall’Università degli Studi di Foggia nel “Report 
CARNEVALE DI MANFREDONIA 63a edizione anno 2016”.
Lastimaincrescitasignificacheconl’edizione2016sièconquistatalafiduciael’interessedeglispettatori.Lep
olitichedimarketingadottate,inparticolaredimediaplanning,hannopermesso un notevole incremento 
rispetto all’edizione2014/2015.

SOGGETTO ATTUATORE
L’Agenzia del Turismo, società consortile pubblico privata di cui il Comune di Manfredonia detiene il 51%, 
a  norma  dello  Statuto  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  31  del  29.06.2011,  è  stata  
costituita nel 2013 per la promozione turistica del territorio, e cura, come previsto dallo Statuto,  per 
conto  dell’Amministrazione  comunale  di  Manfredonia,  il  coordinamento  e  la  realizzazione  dei  grandi 
eventi consolidati che affondano le radici nella tradizione Sipontina quali il Carnevale di Manfredonia.
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La liquidazione di tutte le spese è avvenuta a mezzo Assegno bancario o a mezzo Bonifico effettuato 
dal conto corrente bancario IBANIT13Z0578778451113570146717 intestato  all’Agenzia del Turismo 
per la Promozione del territorio SCRL.
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_________________________________

CONVENZIONE

_________________________________

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI 
CARNEVALI STORICI NEL TERRITORIO NAZIONALE

TRA

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 
TURISMO

E

COMUNE DI MANFREDONIA

1

Allegato B)



tra

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Turismo 
- con sede in Roma, Via del Collegio Romano 27, Codice Fiscale 97814710584, in persona 
del Dirigente del Servizio II, Dott. Francesco Tapinassi, (di seguito definita Direzione)

e

il Comune  di  MANFREDONIA con  sede  in………,  Via………..,  Codice  Fiscale….., 
legalmente rappresentato da… , (di seguito definito Beneficiario)

di seguito definite congiuntamente “Parti”

PREMESSO CHE

1. il Decreto del Direttore Generale 30 luglio 2015 ha definito i criteri e le modalità per 
la  concessione dei  contributi  agli  Enti  per  l'organizzazione e  la  promozione dei 
carnevali storici nel territorio nazionale per l'anno 2016, in grado di implementare le 
condizioni di attrattività e competitività turistica territoriale;

2.  il Bando 8 ottobre 2015 ha fornito le modalità operative, in attuazione dell’art. 4 del  
citato Decreto 30 luglio 2015;

3.  gli  Enti  hanno  presentato  le  istanze  di  contributo  per  l'organizzazione  e  la 
promozione di manifestazione carnevalesche per l'anno 2016;

4.  il Decreto del Dirigente delegato 24 dicembre 2015 ha disposto l’impegno di spesa 
per  l’importo  di  euro  1.000.000,00  per  l’organizzazione  e  la  promozione  dei 
carnevali storici nel territorio nazionale per l'anno 2016;

5. il  Decreto  del  Direttore  Generale  1°  febbraio  2016  ha  istituito  una  apposita 
Commissione per  l'esame e la  valutazione delle  istanze di  contributo  presentate 
dagli  Enti  per  l'organizzazione e  la  promozione di  manifestazioni  carnevalesche 
storiche nel territorio nazionale per l'anno 2016, modificata nella composizione con 
Decreti direttoriali 18 maggio 2016 e 9 dicembre 2016;
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6.  il Decreto direttoriale 7 dicembre 2016, in attuazione dell’art. 2 comma 6 del Bando 
8 ottobre 2015, ha dichiarato le manifestazioni ammesse per possesso dei requisiti di 
accesso allo stesso Bando;

7. il Decreto direttoriale 3 febbraio 2017, in attuazione dell’art. 3 comma 4 del Bando 8 
ottobre 2015, ha recepito la graduatoria con relativo punteggio delle manifestazioni 
valutate,  ammesse  e  non  ammesse  al  contributo,  elaborata  dalla  citata 
Commissione;

8. il Decreto direttoriale 20 febbraio 2017, in attuazione degli artt. 3 e 4 del Bando 8 
ottobre  2015,  ha definito  la  misura  del   contributo  da assegnare  a  ciascun Ente 
avente diritto;

9. il Comune di MANFREDONIA risulta beneficiario del contributo nella misura di 
euro 34.254,50;

10.  in  attuazione  dell’art.  5  del  Bando  8  ottobre  2015,  occorre  disciplinare  la 
realizzazione di ciascun progetto e l’erogazione del contributo assegnato mediante 
sottoscrizione di  apposita convenzione tra il soggetto ammesso a contributo e la 
Direzione generale turismo;

11.  l’assegnazione del contributo si è resa possibile solo posteriormente alla data di 
realizzazione delle manifestazioni, a causa dell’elevato numero di istanze pervenute 
e per la complessità dei progetti presentati e da valutare;

Tutto ciò premesso e considerato

tra le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione disciplina le modalità di  erogazione del contributo assegnato 
al Beneficiario dalla Direzione generale turismo per l'organizzazione e la promozione 
di manifestazione carnevalesche nell'anno 2016, di cui  al Bando 8 ottobre 2015.
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Art. 2

 (Trasferimento risorse finanziarie)

La  Direzione  generale  turismo  eroga  il  contributo  assegnato  al  Comune  di 
MANFREDONIA nella misura di euro 34.254,50, come di seguito specificato:

- il  20%  del  contributo   assegnato  a  seguito  della  registrazione  del  decreto  di 
approvazione  della  presente  Convenzione  da  parte  dei  competenti  organi  di 
controllo; 

- il  restante  80%  del  contributo  assegnato  a  seguito  dell’esame  da  parte  della 
Direzione  della  rendicontazione  finale  delle  spese  sostenute  e  delle  entrate 
accertate,  nonché  della  documentazione  relativa  alla  positiva  ultimazione  del 
progetto.  

Art. 3

(Durata)

La presenta Convenzione  ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e termine con 
l’erogazione del saldo del contributo assegnato.

Art. 4

(Obblighi del Beneficiario)

Il Beneficiario si impegna a fornire la documentazione consuntiva richiesta dalla Direzione 
generale  turismo e  ogni  altra  informazione  o  indicazione resasi  necessaria  o  utile  per 
l’erogazione del contributo.

Art. 5

(Obblighi della Direzione generale turismo)

La Direzione si  impegna,  previo  accertamento  della  correttezza  e  dell’esaustività  della 
documentazione trasmessa dal Beneficiario, al trasferimento delle risorse  finanziare come 
previsto all’art. 2.

Art. 6

(Revoca del contributo)

1. L’accertamento  di  inosservanze  delle  disposizioni  contenute  nella  presente 
Convenzione  determina la revoca del  contributo  da parte della Direzione generale 
turismo;

2. Il contributo viene altresì revocato qualora la rendicontazione finale presentata non 
riporti l’indicazione della quota partecipativa finanziaria a carico del Beneficiario;
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3. Qualora risulti  una sproporzione fra i  dati  preventivi  e consuntivi,  la  Direzione 
procederà ad una rimodulazione del contributo assegnato e alla conseguente riduzione 
dello stesso;

4. Le risorse per cui è stata disposta la revoca, qualora già erogate, debbono essere 
restituite  alla  Direzione generale  turismo entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del 
relativo provvedimento. 

Art. 7

 (Controversie)

Le Parti stabiliscono che qualsiasi eventuale controversia in merito all’interpretazione, 
esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione è di competenza esclusiva 
del Foro di Roma. 

Art. 8

(Rinvio)

Per  quanto  non  previsto  dalla  presente  Convenzione,  le  Parti  fanno  espresso 
riferimento  a  tutta  la  legislazione  vigente  in  materia  e  a  quanto  richiamato  nelle 
premesse.

Art. 9

(Efficacia)

La  presente  Convenzione  impegnerà la  Direzione  generale  turismo a  seguito  di 
registrazione del decreto di recepimento da parte dei competenti organi di controllo.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 

Ministero dei Beni e delle Attività                           Ente beneficiario
Culturali e del Turismo                                              Comune di MANFREDONIA 
Direzione Generale Turismo 
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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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