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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 62 DEL 4 OTTOBRE 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Concessione contributo al Comune di Riace per la realizzazione di un evento dedicato 
alla celebrazione del cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi. 
 

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 16 settembre 2022 al prot. gen. n. 21075, con la quale il Sindaco del Comune 
di Riace chiede la concessione di un contributo, da parte del Consiglio regionale della Calabria, per la 
realizzazione di un evento da realizzarsi nei giorni 7 e 8 ottobre 2022 p.v., volto a celebrare il 
cinquantesimo anniversario 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; 
  
CONSIDERATO  
CHE la celebrazione del cinquantesimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi vedrà il Comune di Riace 
al centro dell’interesse locale, nazionale e internazionale; 
CHE l’evento organizzato dal Comune di Riace rappresenta 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; 
CHE, in occasione dell’evento, si terrà una rassegna artistica, cinematografica e musicale dedicata ai 
Bronzi di Riace, nonché un talk show al quale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e famosi 
personaggi per testimoniare ciò che le due meravigliose statue bronzee rappresentano per Riace e per 
l’intera regione; 
 
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 culturale, anche alla 
luce di quanto sancito all’art. 2 dello Statuto della Regione Calabria; 
 
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 
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per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate: 
 
• di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Riace, per la realizzazione di un evento da realizzarsi 
nei giorni 7 e 8 ottobre 2022, in occasione della ricorrenza del cinquantesimo anniversario del rinvenimento 
dei Bronzi, per come descritto in parte motiva, e di concedere un contributo pari a euro 10.000,00 
(diecimila/00);  
 
• di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza l’adozione degli atti consequenziali; 
  
• 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 al Comune di 
Riace, per opportuna conoscenza; 
 
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.  

 
Il Segretario 

F.to Antonio Cortellaro 
  Il Presidente 

F.to Filippo Mancuso 
 
 


