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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 2 DEL 18 GENNAIO 2022   
 
ESTRATTO 
 
OGGETTO: Concessione contributo Parrocchia Santa Maria Assunta - Cattedrale di Cosenza in 
occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
VISTI 

- l’articolo 23 dello Statuto della Regione Calabria (“Autonomia funzionale, contabile e organizzativa 
del Consiglio”), approvato con Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25; 

- il Disciplinare dei criteri e delle modalità per l’adesione e concessione di contributi a iniziative e 
manifestazioni di particolare rilievo, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 
del 30 settembre 2014 e, in particolare, l’art. 8 che demanda al Settore Segreteria Ufficio di 
Presidenza l’esame delle condizioni per l’adozione e l’ammissione a contributo delle richieste 
pervenute, nonché la predisposizione della correlata proposta di deliberazione; 
 

ACQUISITA la nota, in data 4 gennaio 2022 al prot. gen. n. 92, con la quale il parroco della Parrocchia 
Santa Maria Assunta - Cattedrale di Cosenza chiede la concessione di un contributo da parte del Consiglio 
regionale della Calabria, per la realizzazione di una serie di eventi e celebrazioni previsti in occasione 
della ricorrenza dell’ottavo centenario della consacrazione della cattedrale, avvenuta il 30 gennaio 1222 
ad opera del legato pontificio di Papa Onorio III, alla presenza dell’Imperatore Federico II; 
 
CONSIDERATO  
CHE la suddetta iniziativa costituisce un evento storico di notevole rilievo, che coinvolge non solo la Chiesa 
Diocesana ma anche la città di Cosenza e l’intero territorio calabrese; 
CHE, la cattedrale di Cosenza rappresenta un edificio di notevole valore anche storico, oltre che artistico, 
in quanto al suo interno sono conservate preziose testimonianze della storia europea, quali il sarcofago 
contenente le spoglie di Enrico VII, figlio di Federico II e il monumento funebre di Isabella d’Aragona, 
regina di Francia, raro esempio di puro gotico francese nel meridione d’Italia;  
CHE durante la giornata evocativa si svolgeranno una serie di eventi e celebrazioni quali l’emissione del 
francobollo commemorativo con il relativo annullo postale, la rievocazione storica della consacrazione 
della Cattedrale e l’apertura della Porta Santa, segno del particolare Giubileo concesso dal Papa 
all’Arcidiocesi di Cosenza – Bisignano;  
CHE in occasione delle manifestazioni verrà allestita un’artistica luminaria e, a conclusione delle 
celebrazioni, si terrà uno spettacolo di fuochi pirotecnici dall’altura del Castello Svevo; 
 
VALUTATA positivamente l’importanza dell’evento in considerazione della particolare valenza sotto il 
profilo della valorizzazione del territorio calabrese dal punto di vista storico, artistico e religioso, anche alla 
luce di quanto sancito all’art. 2 dello Statuto della Regione Calabria;  
 
RICHIAMATI 
- il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del Settore 
proponente; 
- il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria, rilasciato dal dirigente del Settore Bilancio e 
Ragioneria; 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza e delle risultanze degli 
atti costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge; 
 
Su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 

 di accogliere la richiesta formulata dalla Parrocchia Santa Maria Assunta - Cattedrale di Cosenza, 
per la realizzazione di una serie di eventi e celebrazioni previsti in occasione della ricorrenza 
dell’ottavo centenario della consacrazione della cattedrale, per come descritto in parte motiva, e di 
concedere un contributo pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00);  

 di impegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), su miss. 1, prog. 1, tit. 1, cap. U 62491 - 
P.d.C.U. 1.03.02.02.005 - del bilancio 2022-2024, con scadenza nell’esercizio 2022 che presenta 
sufficiente disponibilità; 

 di autorizzare il Settore Segreteria Ufficio di Presidenza all’emissione dell’atto di liquidazione,  
successivamente alla realizzazione  dell’evento, previa rendicontazione analitica da parte della 
Parrocchia Santa Maria Assunta - Cattedrale di Cosenza, Piazza Duomo, 1 - 87100 Cosenza in 
merito alle somme da erogare, tramite documenti contabili (originali o copie conformi di fatture e/o 
di ricevute fiscali) dai quali emerga, inoltre, la tracciabilità dei pagamenti (copie degli assegni e/o 
bonifici bancari o postali emessi dal soggetto beneficiario), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, 
comma 2, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 39; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretariato Generale, alla Direzione Generale 
e al Settore Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza, nonché all’Ufficio di Gabinetto e 
alla Parrocchia Santa Maria Assunta - Cattedrale di Cosenza, per opportuna conoscenza; 

 di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortelllaro 

 
Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 
 


