
Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°       197     del  05/07/2019 

 
OGGETTO :  AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE “PROGRAMMA UNITARIO DI EVENTI PER LA 

PROMOZIONE TURISTICA DELLA CAMPANIA DI RILEVANZA NAZIONALE ED 

INTERNAZIONALE” - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2019 – GIUGNO 2020- 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 – D.G.R. 236 DEL 

04/06/2019 - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE AZIONE 3  ”NATALE DELLE 

MERAVIGLIE”, ACCOLLO QUOTA COFINANZIAMENTO E NOMINA RUP. 

  
 
 

ESTENSIONE DELLE  
L’anno duemiladiciannove il giorno CINQUE  del mese di  LUGLIO   alle ore  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        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   /              / 



  

 
 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Proponenti: Sindaco 
 
Oggetto: Avviso pubblico di selezione “programma unitario di eventi per la promozione 

turistica della Campania di rilevanza nazionale ed internazionale” - periodo di 

riferimento giugno 2019 – giugno 2020- Programma Operativo Complementare 

(POC) 2014-2020 – D.G.R. 236 del 04/06/2019 - Approvazione progettazione 

azione 3  ”NATALE DELLE MERAVIGLIE”, accollo quota cofinanziamento e nomina 

RUP. 

PREMESSO 

la Regione Campania ha approvato con D.G.R. 236 del 24/06/2019 apposito "Avviso Pubblico 

programma giugno 2019 - giugno 2020 - a valere sul P.O.C. 2014-2020 “Rigenerazione 

urbana, politiche per il turismo e cultura”;  

la Linea di Azione 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;  

VISTO  

il Progetto “Natale delle Meraviglie” redatto dall’Ufficio Turismo Comunale con allegato 

quadro economico riepilogativo per importo complessivo di € 85.000,00, di cui € 15.000,00 

di cofinanziamento del Comune di Agropoli (allegato alla presente delibera); 

che il progetto “Natale delle Meraviglie” è finalizzato alla promozione del territorio con 

realizzazione di eventi turistici/artistici/culturali previsti nei periodi individuati nella 

proposta progettuale approvata dalla Regione Campania; 

CONSIDERATO 

che la proposta progettuale denominata “Natale delle Meraviglie” da candidare in risposta 

all’avviso pubblico di selezione “eventi da inserire nel programma unitario di eventi per la 

promozione turistica della Campania di rilevanza nazionale ed internazionale periodo giugno 

2019 – giugno 2020 - Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – D.G.R. 236 

del 04/06/2019 risulta meritevole di approvazione; 

VISTI 

Il D.Lgs n. 267/2000. 

Il Vigente Statuto Comunale. 

 



  
DELIBERA 

 

- LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

- DI APPROVARE, come approva, il progetto “Natale delle Meraviglie", redatto 

dall’Ufficio Turismo,  per l’importo complessivo di Euro 85.000,00, come da scheda 

progettuale e quadro economico che, allegati al presente atto, ne formano parte 

integrante e sostanziale; 
 

- DI IMPEGNARSI  a garantire il rispetto dell’importo complessivo della suddetta 

proposta progettuale, coprendo la quota di cofinanziamento a proprio carico, ed 

accollandosi le spese per un valore corrispondente alle entrate che, per qualsivoglia 

motivazione, dovessero successivamente cessare; 

 
- DI DARE ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il sig. Biagio 

Motta, Responsabile dell’Ufficio Turismo, Cultura e promozione eventi – Settore 

Turismo, Cod. Fisc. MTTBGI52T04A091T; 

 
- DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di 

legge. 

 
- DARE MANDATO ai Responsabili dei servizi coinvolti per gli adempimenti necessari ad 

avviare gli atti consequenziali. 

Agropoli,  
 

          Firma del proponente 
Il Sindaco  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 

 
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  

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. ____________ intervento __________________ del bilancio 
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 
favorevole, 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE   
        f.to    sig. Gerardo Santosuosso                               f.to   dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 05/07/2019 

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 05/07/2019 
 
                                                                                      Il V. Segretario  
                                                                               f.to   Dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 
 


