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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
 
 
 

N°: 49 

 

20.09.2015 

OGGETTO: PROGRAMMA  SPESE  INCENTIVAZIONE TURISTICA 

ANNO 2015:  

 

 L'anno duemilaquindici il giorno 20 del mese di settembre alle ore 14 si è 

riunita in Ventotene la Giunta di Comunità dell'Arcipelago delle isole Ponziane 

nelle persone di 
Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    X      _ 

 

2. SANDOLO Maria Claudia    X      _ 

 

3. AMBROSINO Francesco    X 

 

4. LANGELLA   Umberto                                                   X 

Funge da Segretario verbalizzante l'Assessore Sandolo Maria Claudia 
 

                          LA  GIUNTA 

 

Premesso che tra gli scopi principali di quest'Ente figura la valorizzazione 

turistica delle isole ed un adeguato servizio di assistenza in campo sociale; 

 

      Rilevato che la carenza dei contributi da parte della Regione Lazio non 

permette l'attivazione di altre pur utili ed indispensabili iniziative, per cui questa 

Amministrazione oltre a sostenere ed accollarsi l'onere della gestione dei servizi 

sociali in attuazione delle direttive del Comitato dei Sindaci appartenenti al 



2 
 

Comprensorio Formia-Gaeta che finanzia detto servizio, altro non può che 

collaborare con le Amministrazioni di Ponza e Ventotene per quanto attiene la 

valorizzazione turistica delle Isole stesse;  

Considerato che le Amministrazioni Comunali hanno tardivamente trasmesso 

propri programmi, anche per il ritardo dovuto nella approvazione dei rispettivi 

bilanci di previsione per l'anno 2015; 
 

    Preso atto che all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 

2015 di questa Comunità, non essendo a conoscenza dei sopra indicati 

programmi, veniva inserita l'importo destinato a contributi per la promozione 

turistica delle isole, a seguito diretto contatto con le locali Amministrazioni 

comunali; 
 

Vista la disponibilità in bilancio di previsione; 
 

Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

                                                       DELIBERA 
 

Di impegnare l'importo di euro 25.000 per manifestazioni a scopo turistico e 
promozionale per le isole di Ponza e Ventotene; 
 
Di specificare che tale importo è suddiviso come segue: 
a) Euro 5000 per la manifestazione  “Viaggio Stampa” che vede impegnati 
giornalisti delle maggiori testate giornalistiche a livello nazionale per cinque 
giorni sulle due isole; 
 
b)Euro 10.000 per ogni Comune per le manifestazioni e feste patronali 
programmate da ogni singolo Comune durante l'estate 2015. 
 
Di incaricare il Presidente a liquidare detti contributi ai Comuni interessati 
ovvero alle locali organizzazioni delegate alla cura e svolgimento delle 
manifestazioni stesse come programmate non avendo i Comuni stessi e questa 
Comunità personale cui affidare detto compito. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

Pubblicazione 

 

 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

...................2015                    Il Segretario Verbalizzante 

             

 

 

 
 

 

COMUNITA’ ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE 
PROVINCIA DI LATINA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 

Ponza, lì         l’addetto alle pubblicazioni 

Firmato 

 

 

 
 


