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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

 
DELIBERAZIONE N. 42 DEL 16 GIUGNO 2022 
 
ESTRATTO 

 

OGGETTO: Organizzazione evento celebrativo in occasione del 50° anniversario del 

ritrovamento dei Bronzi di Riace. 

 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

PREMESSO  

CHE il 16 agosto 2022 ricorre il cinquantennale dello storico ritrovamento, nel mare di Riace, delle statue 

di due guerrieri che sono diventate famose come i Bronzi di Riace e che rappresentano una scoperta 

archeologica di portata mondiale; 

CHE è stato istituito un Comitato interistituzionale per le celebrazioni del 50° anniversario del ritrovamento 

dei Bronzi di Riace che curerà l’organizzazione degli eventi celebrativi; 

CHE il predetto comitato interistituzionale, del quale fanno parte, oltre al Consiglio regionale, la Giunta 

regionale, la Città metropolitana di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Comune di Riace, il 

Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, il segretariato regionale per la Calabria del ministero 

della Cultura, la direzione regionale Musei della Calabria, UnionCamere, l'Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria e l'Ufficio scolastico regionale, ha condiviso un percorso di 

programmazione coordinato che mira alla promozione di un evento di fondamentale importanza in quanto 

i Bronzi di Riace rappresentano la cultura e le radici della nostra regione; 

CHE in tale sede è stato concordato che il Consiglio regionale, nell’ambito degli eventi programmati, 

organizzerà una serata evento che si terrà il giorno 16 agosto 2022 presso lo spazio denominato “Arena 

dello Stretto” sul lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria e che vedrà la partecipazione di numerose 

autorità nazionali e locali, oltre che la presenza di esperti e studiosi delle due statue bronzee; 

CHE durante l’evento avrà luogo un dibattito fra esperti nella materia, che ripercorreranno le tappe 

principali del restauro dei Bronzi di Riace che ha avuto luogo presso la sala Monteleone di Palazzo 

Campanella;  

CHE al dibattito di cui al punto precedente seguiranno una serie di eventi artistici che vedranno la 

partecipazione di artisti di elevato livello; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto prot. n. 3339 del 14 giugno 2022, trasmessa al Dirigente del Settore 

Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

RITENUTO che l’evento rappresenti una valida occasione per promuovere il patrimonio artistico e culturale 

dell’intero territorio Calabrese e un’opportunità per dare impulso al settore turistico della Regione 

accompagnando i visitatori alla scoperta dei tesori della Magna Grecia e della Calabria antica;  
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RITENUTO che sia necessario provvedere all’organizzazione dell’evento che si presenta di notevole ed 

articolata complessità e che, pertanto, venga stabilito un budget massimo di spesa a carico del Bilancio 

del Consiglio regionale di euro 90.000,00 (novantamila/00); 

 

VALUTATA l’opportunità di demandare, d’intesa con l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Consiglio 

regionale, al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti e al 

Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, ciascuno per parte di competenza, l’adozione degli 

adempimenti correlati e consequenziali al presente provvedimento; 

 

RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 

Settore proponente;  

 

all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 

a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 

 

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

 

1. di prendere atto che il 16 agosto 2022, presso lo spazio denominato “Arena dello Stretto” sul 

lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria, si terrà una serata evento per ricordare il 

cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace; 

2. di stabilire che, considerata la complessità e la rilevanza dell’evento per l’organizzazione, si ritiene 

necessario prevedere un budget massimo di spesa a carico del Bilancio del Consiglio regionale di 

euro 90.000,00 (novantamila/00);  

3. di demandare al Direttore Generale, al Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti 

e al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, d’intesa con l’Ufficio di Gabinetto della Presidenza 

del Consiglio regionale, ciascuno per parte di competenza, l’adozione degli adempimenti correlati 

e consequenziali al presente provvedimento; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale, all’Ufficio di Gabinetto, 

al Dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti e al Dirigente del Settore Bilancio e 

Ragioneria per quanto di competenza; 

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

Il Segretario 
(Antonio Cortellaro) 

 Il Presidente 
(Filippo Mancuso) 

 
 


