Reg. generale A/2014

ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI SALERNO
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Numero 42 del 28.07.2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: SELECOAST SMS: OPEN DAY & MERRY CHRISTMAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L'anno duemilaquattordici il giorno ventotto del mese di luglio la Dr.ssa Angela Pace, nominata
Commissario Straordinario dell'E.P.T. di Salerno con D.P.G.R.C. n. 5 del 10.1.2014, prorogata con
D.G.R.C. n. 230 del 27.6.2014, assistita dalla Dr.ssa Lidia Tesauro, Dirigente Coordinatore dell’Ente;
VISTA la determinazione n. 142 del 28.7.2014 con la quale il Dr. Ciro Adinolfi, Dirigente del
Settore Promozione:
1. Premette che:
a) tra i fini dell'Ente rientra ogni attività intesa a favorire l’organizzazione di iniziative promozionali
sul territorio di competenza, di convegni e mostre, che abbiano incidenza sul movimento turistico
specialmente nei periodi di bassa stagione, di attività legate al turismo scolastico e sociale, nonché di
quelle che promuovono le tradizioni e la conoscenza dei luoghi, alle iniziative tese alla
valorizzazione delle aree interne ed alle azioni promozionali e pubblicitarie che contribuiscono a dare
ampia diffusione all'immagine turistica della provincia;
b) in accoglimento delle richieste che pervengono da parte di Comuni, di Associazioni e soggetti
privati, l’EPT assicura il proprio sostegno finanziario ad eventi e manifestazioni che vengono
programmate nel corso dell’anno sul territorio provinciale, mediante la concessione di contributi a
parziale copertura delle spese sostenute dagli organizzatori o assumendo in proprio gli oneri per
alcuni servizi, previa adozione di singoli provvedimenti di impegno a seguito dell’istruttoria
effettuata dai dirigenti dell’Ente nell’ambito delle rispettive competenze, tenuto conto del valore
promozionale dell’iniziativa e del relativo impatto sul territorio, come previsto dal manuale di
attuazione per l’iter procedurale relativo alle attività di promozione turistica approvato con la
deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28.3.2012 e pubblicato sul sito istituzionale
dell’Ente (www.eptsalerno.it);
2. Fa presente che:
a) il Distretto Turistico Sele Picentini, perseguendo un nuovo modello di governance per la
promozione e valorizzazione di eccellenze territoriali, ha proposto all’EPT di Salerno un progetto
che prevede due eventi la cui forma organizzativa è fondata sulla partecipazione dell'Università
degli Studi di Salerno (Dipartimento di Economia Aziendale), della Fondazione Carisal,
dell'Aeroporto “Salerno Costa d’Amalfi”, dell'Istituto Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia e di
dodici Associazioni Pro Loco, rappresentative dei Comuni del Distretto “SeleCoast” con il
coinvolgimento anche delle aree contigue;
b) il progetto, denominato "SeleCoast SMS - Spettacolo-Musica-Solidarietà” - suddiviso in due
momenti, il primo “Open day” programmato ad ottobre prossimo e il secondo “Merry Christmas”
nel mese di dicembre 2014, mette al centro dell'attenzione lo spettacolo, la musica e la solidarietà
con la finalità di lanciare il brand "Consuma SeleCoast";
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3. Considera che la suddetta iniziativa, per le indubbie finalità di valore promozionale dell'intero
territorio della Piana del Sele, concorre a qualificare l’offerta turistica e rappresenta un momento
culturale che coinvolge le filiere generazionali, con spazi dedicati al turismo giovanile e della terza
età, mirando a intensificare i flussi turistici in un periodo di bassa stagione;
4. Rappresenta al Commissario Straordinario dell’Ente l’opportunità di sostenere l'iniziativa
denominata "SeleCoast SMS" Spettacolo-Musica-Solidarietà” promossa dal Distretto Turistico Sele
Picentini nella misura massima di € 7.000,00 per le indubbie finalità promozionali del territorio
salernitano;
RITENUTO, per le motivazioni espresse dal Dr. Ciro Adinolfi nella citata determinazione n. 142
del 28.7.2014:
a) di assicurare la partecipazione dell’E.P.T. di Salerno alla iniziativa in oggetto;
b) di prevedere un impegno finanziario nella misura massima di € 7.000,00 a parziale sostegno
delle spese organizzative;
Alla stregua dell'istruttoria svolta dal dr. Ciro Adinolfi, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità amministrativa e contabile della stessa resa dalla Dr.ssa Lidia Tesauro;
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono riportate e trascritte:
1. di assicurare la partecipazione dell’E.P.T. di Salerno alla realizzazione dell'iniziativa
denominata "SeleCoast SMS" Spettacolo-Musica-Solidarietà” promossa dal Distretto Turistico Sele
Picentini;
2. di prevedere un impegno finanziario nella misura massima di € 7000,00 a parziale sostegno delle
spese organizzative;
3. di dare atto che detta spesa graverà sul cap. 34 art. 2 “piano promozionale” del bilancio per
l’esercizio finanziario corrente;
4. di trasmettere copia del presente atto ai Dirigenti dell’Ente Dr.ssa Lidia Tesauro e Dr. Ciro
Adinolfi per quanto di rispettiva competenza.
IL DIRIGENTE COORDINATORE
Dr.ssa Lidia Tesauro

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angela Pace

Il presente provvedimento n. 40 del 28.07.2014 è stampato in originale su n. 2 pagine e archiviato nel registro generale delle
deliberazioni del Commissario Straordinario dell’E.P.T. di Salerno anno 2014 lettera A
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