CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 93 del 24/03/2017

copia

OGGETTO : ASSOCIAZIONE CULTURALE CILENTO MUSIC FESTIVAL. ADESIONE E
PATROCINIO PROGETTO PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TELEVISIVA
WEB.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciassette il giorno VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore
12,15 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 :

/

/

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Associazione Culturale Cilento Music Festival. Adesione e patrocinio progetto
promozione e comunicazione televisiva e web

PREMESSO:
Che la Legge 150/2000, art. 1, al fine di attuare i principi di trasparenza ed efficacia
dell’azione amministrativa, individua nelle attività di informazione e comunicazione le
seguenti finalità: a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine
di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attivita' delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire

l'accesso

promuovere

conoscenze

ai

servizi

promuovendone

la

allargate e approfondite su temi di

pubblico e sociale; e) favorire
modernizzazione

pubblici,

conoscenza; d)
rilevante interesse

processi interni di semplificazione delle procedure e di

degli apparati nonchè la conoscenza dell'avvio e

procedimenti amministrativi; f) promuovere

l'immagine

del percorso dei

delle amministrazioni, nonche'

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilita' ad eventi
d'importanza locale, regionale, nazionale ed

internazionale;

Che l’Amministrazione Comunale di Agropoli ha posto tra i suoi obiettivi la massima
divulgazione dell’azione amministrativa attraverso forme diverse di comunicazione;
Che particolare attenzione è destinata alla comunicazione turistica, al fine di promuovere il
patrimonio culturale, storico, artistico ed ambientale della Città, e alla comunicazione
istituzionale per informare i cittadini sull’attività svolta e sulle iniziative di pubblico
interesse;
Che tra i canali individuati per la realizzazione delle attività di comunicazione ed
informazione, rilievo particolare è assunto da quello televisivo e web;
Che l’Associazione Culturale Cilento Film Music Festival, proprietaria del marchio “Cilento
Channel”, con nota acquisita al protocollo dell’Ente n. 5964 del 13.02.2017, ha
presentato il progetto di promozione e comunicazione televisiva, per la realizzazione di
spots pubblicitari degli eventi del Comune e servizi televisivi dedicati alle attività
dell’Amministrazione Comunale, compresi i Consigli Comunali, veicolando gli stessi sul
canale digitale terrestre, chiedendo l’adesione al progetto ed il patrocinio;

VISTA:
la succitata richiesta dell’Associazione Culturale Cilento Film Music Festival;
la Legge 241/90;
la Legge 150/2000;
lo Statuto Comunale.

CONSIDERATO:
Che il progetto potrà essere uno strumento per la promozione dell’immagine turistica della
Città e delle iniziative realizzate dall’ente comunale;
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione, ai sensi dell’art 8 del regolamento per
l’assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della città di Agropoli, questa
amministrazione intende concedere un contributo economico.

DELIBERA
1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) ADERIRE al progetto “Promozione e comunicazione televisiva e web, promosso
dall’associazione culturale Cilento Film Music Festival”;
3) CONCEDERE il patrocinio del Comune di Agropoli e la collaborazione dell’Ente
Comunale alla realizzazione del progetto;
4) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli,lì 20.03.2017
Firma del proponente
Il Sindaco
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.

Data 20.03.2015
Il Responsabile
f.to Biagio Motta

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è
stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, , 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. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 03.04.17
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 03.04.17
Il V. Segretario Vicario
f.to Dott. Candido Volpe

