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COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO
Provincia di Cosenza

SETTORE 12 POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO

OGGETTO:
Concorso di idee per la ideazione di "Clementizia", maschera
identitaria della Città di Corigliano-Rossano, quale elemento
riconoscitivo e caratterizzante del carnevale cittadino.

CIG:

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

L'anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di dicembre, nella residenza Municipale,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 12 POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO

PREMESSO che

Con deliberazione di Giunta n. 398 del 02.12.22, avente ad oggetto atto di indirizzo per la●
ideazione di "Clementizia", maschera identitaria della Città di Corigliano-Rossano, quale
elemento riconoscitivo e caratterizzante del carnevale cittadino;

Come declinato nel DUP , approvato don Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del●
25-07-2022, Azione 23, il Comune di Corigliano-Rossano ha avviato e intende perseguire una
strategia complessiva di sviluppo della produzione culturale e creativa;

Nelle linee programmatiche è detto: "l’impegno per Corigliano-Rossano a raccogliere la sfida●
del cambiamento in una ottica storico-culturale della neocostituita città unica, che proviene
dalla fusione dei due Comuni dalle culture e traduzioni identitarie, che meritano
necessariamente di essere valorizzate nelle loro peculiarità, con uno sguardo prospettico e di
visione rispetto alle sfide dei nostri giorni e del futuro;

REGISTRO SETTORE REGISTRO GENERALE



L’Amministrazione comunale è impegnata nel favorire lo sviluppo, la promozione e la●
valorizzazione del sistema culturale, in quanto la cultura è un punto di forza ineludibile per
lo sviluppo economico, sociale e turistico del territorio comunale;

Questa Amministrazione Comunale identifica il turismo quale priorità strategica per Io●
sviluppo del suo territorio, riconoscendone il valore per l’economia e l’occupazione, la
crescita civile, culturale e sociale della comunità e la valorizzazione delle sue risorse;

CONSIDERATO CHE:

L’amministrazione Comunale ha colto la sfida del cambiamento in una nuova ottica●
storico-sociale-culturale della Città che valorizzi la storia, le tradizioni, le peculiarità del
territorio;

Il settore agroalimentare, rappresenta uno dei punti di forza della Città Unica, la clementina●
da un lato e la liquirizia dall’altro rappresentano a pieno le eccellenze locali divenendo allo
stesso tempo tradizione ed identità, colori, profumi e sapori inconfondibili ed inimitabili
della nostra terra;

Il Clementina e la liquirizia divengono insieme un binomio di qualità che si intende●
promuovere e rinsaldare anche attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà presenti sul
territorio;

PRESO ATTO CHE

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale, riprendere il percorso già intrapreso nel 2020●
per il recupero del tradizionale Carnevale di Corigliano-Rossano, avviando un concorso di
idee rivolto a studenti/diplomati/laureati in discipline artistiche, design, moda che mira alla
progettazione e creazione della maschera "CLEMENTIZIA" che possa diventare riferimento e
riconoscimento del carnevale cittadino;

RICHIAMATE
Le linee programmatiche programmatiche di mandato della vigente Amministrazione, nelle quali gli
ambiti della cultura e del turismo sono posti in particolare evidenza, prevedendo precisi indirizzi e
azioni finalizzate a qualificare l’offerta nel settore culturale, per rafforzare l’identità e l’immagine di
Corigliano-Rossano, secondo una logica di qualità e diversificazione delle proposte.

RITENUTO di pubblicare un avviso finalizzato ad informare quanti intendano partecipare al concorso
di idee di che trattasi, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti attraverso la
pubblicazione dell’avviso allegato, che reca le modalità di presentazione delle istanze di
partecipazione.

VERIFICATO
che l’avviso pubblico è parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, e reca tutte le



informazioni di forma e di contenuto per consentire ai soggetti interessati di partecipare, che
consentirà all’Amministrazione Comunale di individuare la proposta ammissibile al patrocinio ed ai
vantaggi economici;

RITENUTO
di approvare il suddetto avviso ed i relativi allegati;-
di pubblicare il suddetto avviso per giorni venti consecutivi all’albo comunale e sul sito web-
del Comune di Corigliano-Rossano e sull’albo pretorio on line;

VISTI
D.Lgs. 267/2000-

L. 241/1990 e ss.mm.ii.;-

D. Lgs 81/2008 e ss.mm.;-

D. Lgs n. 50/2016 ess.mm.ii. Codice Contratti;-

D.Lgs 33/2013 art. 37 e L. 190/2012, art. 1, c. 32 in materia di Amministrazione Trasparente;-

Lo Statuto Comunale-

Attestata la regolarità del presente atto

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
di approvare lo schema di avviso pubblico, che si allega alla presente determinazione quale-
parte integrante e sostanziale;
di pubblicare il suddetto avviso per 20 giorni consecutivi all’Albo pretorio on-line e sul sito-
web dell’Ente Comunale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL DIRIGENTE del SETTORE 12
POLITICHE EUROPEE E SVILUPPO STRATEGICO

 Fabio Campana     Giovanni SODA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n° 82 del
7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.


