
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.188 del 29.06.2016

OGGETTO: PROGETTO CIAO ACADEMY 2016 -  DETERMINAZIONI.

L’anno duemilasedici addì 29 del mese di Giugno alle ore 17.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che esce dall’adunanza l’Assessore Claudio Marciano;

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Sport Turismo;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comina 1 e 147-bis, comma 1 dei D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Affari Generali Servizi Sociali, Scuola 
Cultura e Sport, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: PROGETTO CIAO ACADEMY 2016- DETERMINAZIONI

Proposta di deliberazione 

L'Assessore

PREMESSO CHE

• l'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno organizza e promuove eventi che coinvolgono 
sia cittadini che turisti che visiterarmo la città di Formia;

• da qualche hanno è partito a Formia il progetto del Turismo Scolastico che di anno in anno ha 
visto il coinvolgimento sempre maggiore di ragazzi italiani appartenenti a diverse regioni;

• il progetto sta varcando i confini nazionali approdando quindi in Germania;

• anche quest'anno il Circolo Nautico Windsurf comunica la nascita di Ciao Academy, progetto 
di marketing territoriale e turismo sportivo destinato al mercato cinese. Il format è promosso da 
YES Europe, associazione di promozione sociale che opera nel territorio nazionale ed 
intemazionale ed è attiva nel fundraising per iniziative pubbliche e private. Ciao Academy è un 
ponte fra le due culture, è uno strumento che ha elementi di promozione del territorio attraverso
lo sport, mediazione culturale e sviluppo di strategie commerciali per proporre i nostri prodotti 
ad un mercato vastissimo che si sta sempre più aprendo nel mondo, e che vede il nostro paese 
come modello di vita sana e attiva.

• Ciao Academy è un progetto di Soccer Camp a forte valenza turistica con il preciso interesse di 
presentare l'Italia autentica, i piccoli centri, il vivere slow, le eccellenze enogastronomiche del 
territorio e le aziende migliori.

• Ciao Academy su Formia ha sottoscritto un protocollo di intesa con il Circolo Windsurf di 
Formia un accordo utile allo sviluppo di una sinergia per l'accoglienza dei turisti sportivi.

• Il progetto è partito con l'iscrizione da Shangai di un gruppo di bambini e relative mamme 
accompagnatrici che visiterarmo il territorio dal 29 giugno al 4 luglio praticando sport ma anche 
tante attività culturali.

• Il 4 luglio è previsto a Formia il torneo finale del Camp con cerimonia di premiazione e 
consegna dei diplomi, alla presenza di un cameramen, un fotografo, e un addetto stampa cinese 
per i follow up promozionali.

• Il progetto si è inoltre arricchito per il 2016 di una grande opportunità di scambiò culturale: la 
scuola è stata invitata in Cina per un torneo di calcia giovanile tra bambini Cinesi, Tedeschi e 
Italiani che si svolgerà a Pechino alla fine di luglio per 8 giorni.

VISTA la richiesta del Circolo Windsurf di Formia del 15/06/2016, con la quale l’Associazione 
comunica lo svolgimento del progetto Ciao Academy;



CONSIDERATO CHE tra le linee guida atte alla realizzazione di eventi turistici, culturali e di 
spettacolo, riferendosi in particolar modo al programma politico amministrativo, l’Amministrazione 
intende perseguire:

1. una politica specifica di promozione turistica del Comune;
2. la valorizzazione degli aspetti culturali e storici e archeologici del territorio;
3. l ’aspirazione a incrementare le numerose realtà e potenzialità del territorio;

CONSIDERATO il principio di sussidiarietà, secondo il quale gli Enti pubblici devono offrire 
sostegno economico, istituzionale e legislativo alle entità sociali minori (chiesa, famiglia, associazioni);

D A T O  A T T O  che è intenzione di questa Amnninistrazione partecipare a detto evento con una 
spesa di € LÒOtT,00;

^oO
DATO ATTO inoltre che la richiesta ha avuto il parere favorevole della competente Commissione al 
Turismo del 15/06/2016;

RITENUTO pertanto sostenere economicamente tale evento attraverso la concessione di un 
rimborso spese pari ad € 1^0€f6,00;

' ' i o O

V IS T I i pareri favorevoli espressi sulla proposta in oggetto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267;

P R O P O N E

le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare l'iniziativa proposta dal Circolo Windsurf di Formia del 15/06/2016 con la quale 
l'Associazione comunica lo svolgimento del progetto Ciao Academy;

2. di stabilire che l'Amministrazione intende perseguire:

a) una politica specifica di promozione turistica del Comune;
b) la valorizzazione degli aspetti culturali e storici e archeologici del territorio;
c) l’aspirazione a incrementare le numerose realtà e potenzialità del territorio;

3. di dare atto che questa Amministrazione concorre alla realizzazione delTevento con una 
spesa di € l^^^^O O, con l'obbligo per l'Associazione di presentare regolare rendicontazione 
ai fini della li^ d a z io n e  delle somme sopra citate, che trovano copertura al cap. 926,00 del 
corrente bilancio 2016;

4. di demandare al Dirigente del Settore Affari Generali Cultura Sport tutti gli atti 
consequenziali;

5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

L'Assessore al Turismo 
Dott. ssa Eie



COMUNE di FORMIA 

Oggetto: PROGETTO CIAO ACADEMY 2016- DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

Parere ______________________________

Data _____________________________

IL DI
Del Setto^e^ter^ato  

Dott.ssa R os£ hw-4*ICANO

IL DI
Settore Econoi 
Dott.ssa Tizi

,NTE 
o Finanziario 

ORNESE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Rìccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
21.07.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to  Giancarlo Gionta li 21.07.2016

Il Segretario Generale 

f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

lì
Il Segretario Generale


