CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 346 del 01.12.2015

copia

OGGETTO :
APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE “IL CARNEVALE 2016
DELLA CITTA’ DI AGROPOLI – 45° EDIZIONE” DA PRESENTARE SUL BANDO
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE STORICHE” INDETTO DAL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO.

L’anno duemilaquindici il giorno UNO del mese di DICEMBRE alle ore 13,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

SANTOSUOSSO- LA PORTA.

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Eraldo Romanelli.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco
Oggetto: APPROVAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE “IL CARNEVALE 2016 DELLA CITTA’ DI
AGROPOLI – 45^ EDIZIONE“ DA PRESENTARE SUL BANDO “CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI
CARNEVALESCHE STORICHE” INDETTO DAL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI E DEL TURISMO.

PREMESSO
Che con decreto del direttore generale del 30 luglio 2015 della Direzione Generale Turismo del
MIBACT sono state definite le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi per la
promozione dei carnevali storici nei territori individuando le procedure di raccolta, valutazione,
selezione e finanziamento delle iniziative carnevalesche.
Che con il bando pubblico del 8/10/2015 sì sono fornite le modalità applicative del predetto decreto
fissando come termine per la presentazione delle proposte progettuali al 07/12/2015.
Che le attività ammesse al contributo sono da riferirsi a manifestazioni carnevalesche aventi almeno
20 edizioni documentabili ed una verificata attinenza alla storia e alle tradizioni popolari a decorrere
dal 1990.
Che i progetti devono essere in grado di implementare le condizioni di attrattività e competitività
turistica territoriale.
Che in relazione alle finalità suddette le istanze di contributo possono essere presentate anche dai
Comuni che organizzano e gestiscono il Carnevale da più di 20 anni.
Che l’entità del contributo non potrà eccedere il 50% della quota partecipativa finanziaria dell’Ente.
Che il Comune di Agropoli può presentare la proposta progettuale visto che il Carnevale trova le sue
radici nel sano e rigoglioso mondo delle tradizioni contadine cilentane ed è ormai radicato nelle

tradizioni locali tanto da essere arrivato alla sua 45^ edizione.
Che addirittura una prima parvenza di sfilata organizzata si ebbe nel 1952 anche se poi si è dovuto
attendere fino al 1965 per la prima sfilata di gruppi organizzati con maschere, personaggi non legate al
mondo delle tradizioni contadine. Dal 1968 ha avuto inizio la sagra del Carnevale agropolese che si è

sempre più perfezionato ed evoluto fino a divenire un vero e proprio evento istituzionalizzato e
organizzato.
Che l’Amministrazione Comunale vuole continuare ad investire sul Carnevale in quanto l’intervento
contribuisce allo sviluppo delle attività turistiche e culturali e soprattutto rientra nelle politiche di
diversificazione dell’offerta turistica promosse dall’Ente per una maggiore competitività turistica
territoriale.
CONSIDERATO
Che per partecipare al bando pubblico “Contributi per manifestazioni carnevalesche storiche” indetto
dal MIBACT è necessario presentare apposita domanda con allegata proposta progettuale.
Che pertanto si è provveduto a redigere la proposta progettuale “Il Carnevale 2016 della Città di
Agropoli – 45 ^ edizione” articolata negli elaborati richiesti dal bando (allegati alla presente
deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale).
VISTO
Che l’importo totale del progetto è pari ad € 50.000,00 come da quadro economico dello stesso di cui
all’allegato n. 5
Che l’Amministrazione Comunale deve partecipare al 50% del contributo richiesto.
RITENUTO
Che tale progetto è pienamente coerente con le finalità del bando pubblico “Contributi per
manifestazioni carnevalesche storiche” indetto dal MIBACT e rispondente ai criteri fissati nello stesso.
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del Responsabile di Settore ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 recante il TUEL.
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità finanziaria della presente proposta, espressa dal
Responsabile del Settore competente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 recante il TUEL.
Con votazione unanime ed in forma palese.

PROPONE DI DELIBERARE
•

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui s’intende
integralmente riportato e trascritto.

•

Di approvare la proposta progettuale “Il Carnevale 2016 della Città di Agropoli – 45^

edizione” articolata negli elaborati richiesti dal bando suindicato (allegati alla presente
deliberazione che ne formano parte integrante e sostanziale).
•

Di dare atto che l’importo del progetto come da quadro economico è di € 50.000,00 di cui €
25.000,00 (pari al 50% del contributo richiesto) sono fondi comunali incaricando l’ufficio di
ragioneria di iscrivere tale somma nel bilancio 2016.

•

Di dare assenso alla realizzazione del progetto.

•

Di presentare la proposta progettuale “Il Carnevale 2016 della Città di Agropoli – 45^

edizione” a valere sul bando pubblico “Contributi per manifestazioni carnevalesche storiche”
indetto dal MIBACT
•

Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a presentare l’istanza.

•

Di nominare quale Responsabile del Procedimento il Sig. Biagio Motta, responsabile del
settore turismo.

Agropoli,lì 01/12/2015
Firma del proponente
F.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio turismo
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL,
approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere
favorevole.

01/12/2015
f.to Biagio Motta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art.49 c:1 del T.U. approvato con D.Lgs 267/2000, in ordine alla sola
regolarità contabile, esprime parere favorevole
Con imputazione della spesa sul cap. ____________ intervento __________________ del bilancio

Data 01/12/2015
Il Responsabile del servizio di ragioneria

f.to Biagio Motta

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Francesco Crispino

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Eraldo Romanelli

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 07/12/15
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 07/12/15
Il Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

