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OGGETTO:  Promozione turistica  - edizione del Carnevale estivo di Agropoli 2015 -  
Contributo all’associazione “ Il Carro”. 
Impegno di spesa.  

Il Responsabile del Servizio  
PREMESSO  
Che Agropoli è una località turistica e grazie alle azioni promozionali viene sempre più conosciuta come 
città viva tutto l’anno; 
Che attraverso la programmazione tusistica si sta attuando una strategia di sviluppo a carattere integrato, 
per accrescere la domanda e le ricadute economiche, anche  attraverso una dettagliata individuazione del 
target e una destagionalizzazione della presenza turistica in loco; 
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 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 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 l’iniziativa “Carnevale estivo” 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” via C. Giordano, 15 -84043- Agropoli (Sa), 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. 019308 del 03 luglio 2015 agli atti dell’Ente l’Associazione “Il Carro” ha richiesto il mandato 
ed un contributo per la realizzazione della quinta edizione del Carnevale estivo di Agropoli da tenersi il 19 
luglio 2015. 
Che  per la buona riuscita dell’iniziativa è necessario contribuire con un importo di € 6.000,00 come da 
richiesta agli atti dell’Ente. 
Che con Delibera di Giunta comunale n. 185 del 07/05/2015 è stato approvato il programma degli eventi 
per l’anno 2015, nel quale rinetra anche l’evento succitato; 
Che, con Delibera di Consiglio comunale n. 18 del 2/04/2015, è stato approvato il  Bilancio 2015. 
 
CONSIDERATO   
che detta iniziativa comporterà un notevole ritorno d’immagine turistica della città di Agropoli; 
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che tra i compiti istituzionali del Comune di Agropoli rientra la promozione turistica del territorio e della sua 
comunità; 
Che l’organizzazione di eventi quali quelli in oggetto hanno la finalità di favorire la realizzazione di momenti 
aggregativi in grado di coniugare aspetti e finalità di carattere sociale e turistico volti allo sviluppo del 
territorio; 
Che in questo, come in altri casi, si realizza quella sinergia pubblico-privato che costituisce una modalità 
organizzativa indispensabile per lo svolgimento di eventi di interesse pubblico, che, perseguendo scopi 
istituzionali dell’Ente, quest’ultimo non potrebbe realizzare con le proprie risorse; 

 
RAVVISATA  
la piena riconducibilità alle manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico in campo turistico che il 
Comune di Agropoli  promuove e sostiene per il sempre maggior sviluppo della città; 

 
RITENUTO 
opportuno sostenere le attività di promozione proposte dalla Associazione  “Il Carro”, contribuendo 
mediante risorse economiche quantificabili in una somma pari € 6.000,00, come supporto economico nella 
gestione di un evento con finalità  turistiche  nel comune di Agropoli; 
 
ACCERTATA 
La copertura della spesa da impegnare pari a € 6.000,00 sul  capitolo Peg n 1275.05  del bilancio 2015 che 
offre disponibilità. 
 
VISTI 

 gli artt. 107 e 192  D. Lgs 28 agosto 2000 n. 267 “T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

 la legge 2 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo; 

 le ulteriori norme in merito. 
 

D E T E R M I N A 
 

1 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si 
intende qui integralmente ripetuta e trascritta; 

2 Aderire  alla manifestazione “ Carnevale estivo della città di Agropoli” che si terrà il 19 luglio 
2015 nella Città di Agropoli. 

4 Impegnare La somma di € 6.000,00 sul cap- 1275.05 del bilancio 2015, per la concessione di un 
contributo all’associazione l’Associazione “Il Carro”, per la gestione dell’evento 
turistico in oggetto;  

5 Trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per gli adempimenti consequenziali. 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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 1.07.02.03 Cap. PEG 1275.05, n° 1211 
 
Lì, 23/07/2015                                                                                                                              Il Ragioniere 

   


