
 
 

OGGETTO:  Promozione turistica  - edizione del Carnevale estivo di Agropoli 2014 - Impegno di spesa 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

  
PREMESSO 
 Che il turismo deve rappresentare per la Città di Agropoli il “MOTORE DELLO SVILUPPO” in  quanto 
 settore che coinvolge, con il suo indotto, la maggior parte delle attività economiche: dalla  ristorazione 
 ai servizi, dal mondo della Cultura a quello dell’Ambiente, dalla ricettività al  commercio, dalle produzioni 
 tipiche all’enogastronomia e all’artigianato.    

Che il turismo   può contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e sostenibile dei territori 
visto che rappresenta uno dei settori a maggiore intensità occupazionale. 
Che l’Amministrazione comunale  sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per accrescere 
i flussi e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed una loro destagionalizzazione.  
Che le strategie di comunicazione devono promuovere il connubio tra folklore e prodotti tipici, turismo e 
cultura, natura e benessere. 
Che il Carnevale è per la Città di Agropoli un momento di incontro e di rinnovamento delle tradizioni religiose 
e folkloristiche. 
Che con Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 19/06/2014 è stato approvato il cartellone degli eventi 
previsti per l’estate 2014 tra cui rientra il Carnevale estivo. 

 
CONSIDERATO 
 Che tra le azioni promozionali assumono rilievo quegli eventi e quelle manifestazioni idonee a convogliare 
 un pubblico sempre più vasto di amanti delle tradizioni dei luoghi, della cultura, , della  musica, dei sapori e 
 delle storie di un territorio.  
  Che è necessario implementare ulteriori azioni di promozione del territorio caratterizzate  da  una  univocità 
 di intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica e programmata. 

Che il Carnevale di Agropoli va ad inserirsi di diritto negli usi costumi tradizioni del popolo agropolese e 
 cilentano. 

Che l’iniziativa contribuisce alla promozione dei luoghi e delle peculiarità del territorio e incontra gli interessi 
degli operatori economici e dei cittadini nonché dei turisti. 
Che l’Associazione “Il Carro” legalmente riconosciuta e senza finalità di lucro, ha lo scopo principale di 
promuovere manifestazioni ed iniziative culturali ed artistiche inerenti il Carnevale di Agropoli.  
Che con nota n. 17795 del 16 luglio 2014 agli atti dell’Ente l’Associazione “Il Carro” ha richiesto il mandato ed 
un contributo per la realizzazione della quarta edizione del Carnevale estivo di Agropoli da tenersi il 27 luglio 
2014. 
Che  per la buona riuscita dell’iniziativa è necessario contribuire con un importo di € 5.500,00 come da 
richiesta agli atti dell’Ente. 
 

PRESO ATTO 
Che alla spesa per un  totale di  €  5.500,00 si può far fronte con fondi sul capitolo 1164 del bilancio 2014. 

VISTI: 
Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i; 
il vigente regolamento di contabilità 
 
le ulteriori norme in merito; 

D E T E R M I N A 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI – SETTORE TURISMO   

N. 311  del  23/07/2014 

 

Reg. Gen. N. 1213 del 04/08/2014 



 
1 La Premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 
 

2 Impegnare 
 

La somma di €  5.500,00  a favore dell’Associazione Il Carro di Agropoli per la realizzazione 

della quarta edizione del  Carnevale estivo di Agropoli 2014. 

3 Imputare  La spesa complessiva di €  5.500,00 sul capitolo 1164 del bilancio 2014 
 
 
 

                                      

        Il Responsabile dei Servizi Economico Finanziari 

                                                                                                                                                

Biagio Motta 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int 1.05.02.05 Cap. PEG 1164, n° 613 
 
Lì, 04/08/2014                                                                                                                              Il Ragioniere 

 
 


