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IL DIRIGENTE

PREMESSO 
− con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 31 dicembre 2020 è stato approvato  un 

Protocollo d’Intesa tra il Comune di Avellino e l’Associazione “Pro Loco Avellino” per una 
collaborazione tra le parti finalizzata alla promozione, programmazione e realizzazione di 
iniziative  ed  attività  culturali,  sociali,  turistiche,  folcloristiche,  storiche,  ambientali, 
artigianali  tese a valorizzare la città  e a garantire  una maggiore fruibilità del patrimonio 
turistico e culturale locale;

− che dalla medesima deliberazione si evince, altresì, che: 
 il  Comune  di  Avellino ha  tra  le  preminenti  finalità  istituzionali la  promozione,  

programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali, sociali,  turistiche,  
folcloristiche,  storiche,  ambientali,  artigianali  finalizzate  alla valorizzazione  della  
città  e  la  fruibilità  del  patrimonio  turistico  e  culturale  locale;  la  realizzazione  di  
attività  rivolte  a  tale  scopo  si  ottiene  anche  attraverso  la  collaborazione,  il  
coordinamento  e/o  il  sostegno  delle  iniziative  culturali  promosse  da  Associazioni  
presenti sul Territorio; 

 la collaborazione con la Pro Loco Avellino, viste le finalità statutari delle Pro Loco  
finalizzate alla promozione turistico culturale dei propri territori, si può ritenere un  
vantaggio sia per le proposte che l’associazione potrà proporre sia per un apporto  
nell’organizzazione nelle attività che l’Amministrazione vorrà mettere in campo;

 che  è  intenzione  dell’Amministrazione  promuovere  manifestazioni  correlate  alla  
diffusione della cultura locale intesa in tutti i suoi multiformi aspetti da attuarsi anche  
attraverso la programmazione e realizzazione di specifiche manifestazioni ed eventi  
rivolti  alla  promozione  del  territorio  locale,  delle  sue  risorse  culturali,  turistiche,  
folcloristiche, storiche, ambientali, artigianali e legate alla tradizione;

 che la  stipula  di  un protocollo  d’intesa  con la  Pro Loco Avellino  ha lo  scopo di  
sviluppare,  insieme,  delle  forme  di  attrattive  turistico-culturale  per  la  comunità  
cittadina; 

 che la Pro Loco è un’associazione radicata sul territorio con le medesime finalità  
perseguite  dall’Amministrazione  Comunale  ed  è  in  grado  spesso  di  attivare  delle  
sinergie tra le altre associazioni presenti sul territorio cittadino, 

pertanto,  è  stato  disposto  di  approvare  lo  schema  di  Protocollo  d’Intesa,  destinando  la 
somma omnicomprensiva di 10.000,00 euro per l’esecuzione delle predette attività, dando 
atto che detto importo  trova copertura sul cap. 760 del corrente bilancio.

VISTA la legge n. 383/2000 che riconosce il valore sociale dell’associazionismo come espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

RITENUTO  in esecuzione alla deliberazione di G.C. n. 284/2020, provvedere ad impegnare le 
somme ivi  indicate in favore dell’associazione “Pro loco Avellino”, associazione senza scopo di 
lucro, che opera attivamente, attraverso i propri soci volontari, per favorire lo sviluppo turistico, 
culturale,  ambientale,  sociale,  sportivo,  storico,  artistico  del  territorio  comunale  e  favorire  il 
miglioramento della vita dei suoi residenti ed ospiti.

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Settore Cultura e del parere di regolarità
contabile espresso dal dirigente del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi dell’art. 49 T.U. delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali d.lgs. n. 267/2000;



DETERMINA

− di  ritenere  la  narrativa  che  precede  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

− di prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 284 del 31 dicembre 2020 con la 
quale  è stato approvato   un Protocollo d’Intesa con l’Associazione  “Pro loco Avellino” 
destinando  la  somma  omnicomprensiva  di  €  10.000,00   in  favore  della  medesima 
associazione  quale  contributo  per  la  organizzazione  la  collaborazione  con 
l’Amministrazione Comunale per la promozione di manifestazioni correlate alla diffusione 
della cultura locale intesa in tutti i suoi multiformi aspetti da attuarsi anche attraverso la 
programmazione  e  realizzazione  di  specifiche  manifestazioni  ed  eventi  rivolti  alla 
promozione del territorio locale, delle sue risorse culturali, turistiche, folcloristiche, storiche, 
ambientali, artigianali e legate alla tradizione;

− di impegnare la somma di € 10.000,00 sul cap. 760 Bilancio 2020;
− di provvedere alla liquidazione del contributo trimestralmente, con successivi atti, a seguito 

dell’avvenuta  manifestazione  e  alla  presentazione  da  parte  dell’Associazione  Pro  Loco 
Avellino delle documentazioni giustificative.

Il Dirigente del Settore Finanze
Dr. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore
Dr. Gianluigi Marotta


