CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 193 del 05.07.2016

copia

OGGETTO : Approvazione protocollo d’intesa per la collaborazione
nell’organizzazione di eventi turistici/culturali nell’ambito dell’avviso pubblico di
selezione eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" e "iniziative promozionali
sul territorio regionale" - "FESTIVAL DELL’ALTO CILENTO"- periodo di riferimento
giugno 2016 – gennaio 2017- Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020
– D.G.R. 281 del 14/06/2016.

L’anno duemilasedici il giorno CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,25 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 :

SINDACO.

Assume la presidenza il V. Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il V. Segretario Vicario dott. Candido Volpe.

Ufficio Turismo
Proposta di deliberazione della Giunta comunale

•

Proponente: Il Sindaco

OGGETTO:

Approvazione

protocollo

d’intesa

per

la

collaborazione

nell’organizzazione di eventi turistici/culturali nell’ambito dell’avviso pubblico di
selezione eventi di rilevanza nazionale ed internazionale" e "iniziative promozionali
sul territorio regionale" - "FESTIVAL DELL’ALTO CILENTO"- periodo di riferimento
giugno 2016 – gennaio 2017- Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020
– D.G.R. 281 del 14/06/2016.

Premesso che La Regione Campania ha approvato con Deliberazione di G.R. 281 del
14/06/2016 apposito "Avviso Pubblico programma giugno 2016 - gennaio 2017- a
valere sul programma operativo POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per
il turismo e cultura”;
Atteso che la Linea di Azione 2.4 del POC 2014-2020 “Rigenerazione urbana,
politiche per il turismo e cultura” assume l’obiettivo di “promuovere il territorio
proponendo percorsi integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a
visite a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo anche le diverse filiere di
prodotto

(termale,

enogastronomica,

ambientale,

religiosa,

ecc)”

con

la

partecipazione delle comunità locali;
Considerato che le iniziative turistiche finanziabili dovranno assumere come
obiettivi specifici di riferimento:
1)rafforzare la conoscenza dell’attrattività della Campania nel suo complesso sul
mercato turistico italiano ed estero, attraverso la valorizzazione delle peculiarità e
degli

elementi

di

attrattiva

presenti

sul

territorio

regionale;

2) superare la dimensione locale nella capacità di attrazione di flussi turistici, con
conseguente ampliamento della domanda turistica e, in particolare, dei flussi
provenienti dall’estero;

3) incentivare forme di cooperazione ed aggregazione tra soggetti pubblici e privati
interessati alla realizzazione di iniziative per il miglioramento della qualità e la
modernizzazione dell’offerta turistica;
4) veicolare e diffondere l’immagine turistico culturale della Campania sia a livello
nazionale che internazionale, nell’ambito di una strategia condivisa dalla Regione
ed in coerenza con la stessa;
Appurato che la partecipazione alla procedura selettiva è riservata ai Comuni della
Regione Campania, in forma singola e/o in forma associativa quale Ente-Capofila di
apposito Partenariato con soggetti della medesima tipologia. La suddetta forma
associativa dovrà essere formalizzata mediante un Protocollo di Intesa stipulato ad
hoc per la specifica realizzazione dell’evento oggetto della proposta progettuale e
che possono aderire al protocollo i Comuni direttamente interessati dall’evento,
quelli

limitrofi

naturalistiche,

ovvero
culturali,

quelli

che,

funzionali

per
e

motivate

tematiche,

peculiarità

risultano

paesistiche,

strettamente

e

sinergicamente integrati tra di loro e con gli attrattori culturali e naturali valorizzati
attraverso l’evento;
Preso atto altresì della volontà di questa Amministrazione di voler prendere parte
all’Avviso de quo attraverso la realizzazione di una proposta progettuale che
persegua in toto gli obiettivi previsti, costituendo un partenariato che possa
rappresentare il territorio cilentano con i comuni di Torchiara, Cicerale, Laureana
C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano C.to e Rutino;
Vista la bozza protocollo di intesa per la collaborazione nell’organizzazione di
eventi turistici/culturali nell’ambito dell’avviso pubblico

di selezione “Eventi di

rilevanza nazionale ed internazionale" e "Iniziative promozionali sul territorio
regionale" -"FESTIVAL DELL’ALTO CILENTO"- periodo di riferimento giugno 2016 –
gennaio 2017- Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – D.G.R. 281
del 14/06/2016;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il D. lgs. n. 267/2000
Propone di deliberare
-

Di approvare la premessa, che anche se materialmente non ritrascritta, è da
intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

-

Di approvare altresì il protocollo di intesa tra i comuni di Agropoli, Cicerale,
Laureana C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano C.to, Rutino e Torchiara per la
collaborazione nell’organizzazione di eventi turistici/culturali nell’ambito

dell’avviso pubblico

di selezione eventi di rilevanza nazionale ed

internazionale" e "iniziative promozionali sul territorio regionale" - "FESTIVAL
DELL’ALTO CILENTO"- periodo di riferimento giugno 2016 – gennaio 2017Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – D.G.R. 281 del
14/06/2016, allegato alla presente deliberazione;
-

Di dare mandato al Sindaco affinché, in qualità di legale rappresentante, lo
sottoscriva;

-

Di dichiarare, con successiva votazione resa in forma palese e nei modi
previsti dalla legge, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 - comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 .

Firma del proponente f.to Avv. Francesco Alfieri

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO
f.to Biagio Motta

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
Agropoli,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to

dott. Giuseppe Capozzolo

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

* GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.

letto, confermato e sottoscritto.

IL V. SINDACO
f.to dott. Adamo Coppola

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig.Santosuosso Gerardo

IL V. SEGRETARIO VICARIO
f.to dott. Candido Volpe

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 08.07.16
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

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 08.07.16

Il V Segretario Vicario
f.to dott. Candido Volpe

