CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

n°

177

del 18/06/2019

OGGETTO : PROGETTO “BUSSOLA – ORIENTATI NEL TURISMO 2019”.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciannove il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 14,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti : LAMPASONA.
Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Proponente: Sindaco

Oggetto: Progetto “Bussola - orientati nel turismo 2019”.
PREMESSO
Che la Pro loco SviluppAgropoli, con sede a Agropoli in via Pio X, è un’associazione che ha finalità di
promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali,
storiche, turistiche ed enogastronomiche nel Comune di Agropoli. In particolare si propone le
seguenti finalità:
a) tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali,
turistiche e culturali del luogo;
b) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a
favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle
risorse culturali e turistiche della circoscrizione territoriale;
c) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi,finalizzate alla
conoscenza ed agli scambi culturali;
d) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative
(convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre,festeggiamenti,lotterie,concerti, manifestazioni
sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di
solidarietà sociale recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad
attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
e) stimolare e promuovere l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale
del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno
turistico;
f) fornire agli ospiti e villeggianti assistenza con un piano dettagliato di informazioni turistiche;
Che è iscritta al Registro Nazionale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) delle Ass. di
Promozione Sociale con DD 103/II/16 del 19/10/2016 n.5 (Iscrizioni territoriali UNPLI n.56);
Che è, altresì, iscritta all’ Unpli Nazionale 2018 _n. 5651 - Pos. Albo Regione Campania n. SA 152;
Che la Pro Loco SviluppAgropoli ha sottoscritto un Protocollo d’intesa con il Comune di Agropoli,
approvato con DGC n. 259 del 29.09.2016, nel quale si rende possibile la messa a disposizione
eventuale di attrezzature/spazi comunali utili a conseguire gli scopi associativi;
Che, inoltre,

la stessa ha sottoscritto un Protocollo d’intesa tra il Comune di Agropoli e

l’Associazione Operatori Turistici di Agropoli e, nel quale l’Amministrazione Comunale attiva sinergie
con operatori e associazioni del settore attraverso partenariati che puntino alla creazione di una
filiera integrata di servizi turistici completi e funzionali, stipulato il 24.03.2017 (durata 3 anni);
VISTO

Che l’Amministrazione comunale sta approntando una strategia di sviluppo turistico integrata per
accrescere la domanda turistica e le ricadute economiche attraverso una qualificazione dei flussi ed
una loro destagionalizzazione;
Che all’uopo negli ultimi anni l’Amministrazione Comunale ha avviato una politica tesa ad
implementare azioni di promozione del territorio e di servizi tutti caratterizzati da una univocità di
intenti ed obiettivi in un’ottica sistemica;
Che una delle leve principali sulla quale l’Amministrazione Comunale ha basato la sua azione è quella
della valorizzazione e promozione del suo patrimonio artistico, naturale, culturale e storico;
Che è necessario attivare azioni sinergiche tra i vari operatori della Città di Agropoli e potenziare gli
strumenti di promozione;
Che la Pro Loco SviluppAgropoli, con sede ad Agropoli, attraverso il presidente Domenico Di Gaeta,
ha presentato il progetto “Bussola - orientati nel turismo 2019” con nota acquisita al protocollo
dell’Ente n. 021835 del 14.06.2019
Che la stessa ha richiesto un contributo economico a supporto dell’iniziativa;
CONSIDERATO
Che il progetto “Bussola - orientati nel turismo 2019” proposto dall’Associazione SviluppAgropoli si
propone

di

intervenire

nell’organizzazione

dell’accoglienza

turistica

e

del

supporto

nell’organizzazione degli eventi come indicato nel progetto suddetto che risulta strategico e di
grande valenza per l’intero settore;
Che tale iniziativa favorirà la sinergia tra i soggetti pubblici e privati del territorio, attivi nel settore
turistico;
Che tale proposta è in linea con i programmi di politica turistica intrapresa dall’Amministrazione
Comunale volta alla migliore accoglienza dei turisti e dei visitatori;
RITENUTO NECESSARIO :
CONCEDERE un contributo economico a supporto dell’iniziativa di € 12.000,00 da imputare sui
capitoli di spesa come segue sul cap. 1275.00 che deve essere pari al 100% delle spese ai sensi
dell’art. 7 del regolamento comunale per l’assegnazione di contributi economici, benefici e
patrocinio della Città di Agropoli, approvato con Delibera di Consiglio n. 14 del 28.04.2016;
STABILIRE, che saranno utilizzate per detto progetto le risorse derivanti dal ticket d’ingresso al
Castello Angioino Aragonese e al Palazzo Civico delle Arti. In virtù della necessità rilevata negli anni
di garantire - per l’intenso impegno quotidiano profuso ed il lungo periodo di durata del progetto l’immediatezza nella liquidazione del contributo stesso, si dispone che il Comune versi alla Pro Loco
l’incasso (registrato sulla base degli appositi scontrini/verbali) contestualmente allo allo
svuotamento periodico dei dispositivi ticket attivi. Detti anticipi verranno liquidati fino al
raggiungimento cumulativo del contributo assegnato.
VISTI
Il Vigente Statuto Comunale;
Il D.Lgs n. 267/2000.
Ritenuta la richiesta meritevole di accettazione.

DELIBERA

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.
2) APPROVARE il progetto “Bussola - orientati nel turismo 2019” presentato dall’ Associazione
Proloco SviluppAgropoli;
3) CONCEDERE un contributo economico a supporto dell’iniziativa di € 12.000,00 da imputare
sul cap. 1275.00 pari al 100% delle spese ai sensi dell’art. 7 del regolamento comunale per
l’assegnazione di contributi economici, benefici e patrocinio della Città di Agropoli,
approvato con Delibera di Consiglio n. 14 del 28.04.2016;
4) STABILIRE, che saranno utilizzate per detto progetto le risorse derivanti dal ticket
d’ingresso al Castello e al palazzo Civico delle Arti secondo le modalità di liquidazione
stabilite in premessa;
5) DISPORRE che l’intervento dovrà essere pubblicizzato con l’espressa indicazione “con il
patrocinio del Comune di Agropoli”;
6) DEMANDARE a successivi e specifici atti gli adempimenti conseguenti.
Agropoli, 18 giugno 2019
Firma del proponente
Il Sindaco
f.to Dott. Adamo Coppola

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio ________________
- 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 17/06/2019
Il Responsabile

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. 1275.00 intervento 0701104 del bilancio IP53

Data
Il Responsabile del servizio di ragioneria
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 regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola

f.to

L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 21.06.2019
IL MESSO COMUNALE
f.to LERRO

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 21.06.2019
Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

