n. 93 del 27 Dicembre 2017

Decreto Dirigenziale n. 422 del 21/12/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
L.R. N 7 DEL 14/3/2003 "DISCIPLINA ORGANICA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI
PROMOZIONE CULTURALE" - AMMISSIONE A CONTRIBUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI
11 DELLA L.R. 7/2003 RETTIFICA AL D.D. N. 303 DEL 23/11/2017

fonte: http://burc.regione.campania.it
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L.R. n 7 del 14/3/2003 "Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale" Ammissione a contributo ai sensi degli articoli 11 della L.R. 7/2003 rettifica al D.D. n. 303 del
23/11/2017
IL DIRIGENTE
PREMESSO
a) che con la L.R. n. 7 del 14/3/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/3/2003, con la quale il
Consiglio Regionale ha approvato la nuova disciplina organica degli interventi regionali in materia
di promozione culturale per valorizzare, diffondere ed incentivare la partecipazione dei cittadini
alle attività culturali;
b) che la legge all’art. 2 stabilisce che le iniziative culturali da sostenere sono quelle che riguardano
in particolar modo convegni, mostre, rassegne, iniziative per recuperare e valorizzare la storia e
le tradizioni della Campania, iniziative di studio ed ogni altra attività volta alla produzione ed alla
divulgazione della Cultura;
c) che ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 7/2003 i soggetti non iscritti negli albi possono
presentare richiesta di contributi per iniziative culturali quali mostre, convegni, conferenze volte a
valorizzare la Campania;
d) DGR. n. 59 del 07.02.2017 (pubblicato sul BURC n. 13 del 13/02/2017) la Giunta ha approvato
il Bilancio Gestionale 2017;
e) che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2017 e ss.mm.ii per quanto concerne l’attuazione della L.R.
n. 7/2003 “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale” è stata
prevista una disponibilità finanziaria complessiva pari a € 800.000,00 per le finalità di cui alla L.R.
7/2003;
f) che con decreto dirigenziale n. 187 del 02/10/2017 si è provveduto ad approvare il documento
contenente i criteri di assegnazione per l'esercizio finanziario 2017 delle richieste di contributo ai
sensi degli artt. 6, 7 e 11 della L.R. 7/2003, relative ad iniziative culturali quali mostre, rassegne
conferenze di diffusione della cultura campana;
g) che con D.D. n. 303 del 23/11/2017 si è proceduto all'assegnazione dei contributi in favore degli
Enti che per l'es. fin. 2017 hanno fatto richiesta ai sensi della predetta normativa e all'esclusione
di altri Enti inclusi nell'allegato 4 al provvedimento D.D. 303/2017;
h) che sono pervenute richieste di riesame e di rivalutazione da parte di taluni soggetti esclusi
(allegato 4 del predetto provvedimento D.D. n. 303/2017) e precisamente:









n. 29 Ente Sbandieratori Cavensi (C.F. 95008320657) Via Armando Lamberti, 2 - 84013 Cava
de' Tirreni (Sa) per il proggetto “XXVIII Festival delle Torri – Rassegna internazionale musica,
danza, arte e folkore”;
n. 73 Leati Cantores Associazione Culturale (C.F. 95031500655) – via F.P. Volpe, 22 –
84100 Salerno per il progetto “Festival Cantate Domino di Kaunas.”
n. 107 Associazione Culturale Luna di Seta (C.F. 04510371216) via Locatelli, 47- 80038
Pomigliano d'Arco (NA) per il progetto: “ Neapolis Alma XII;”
n. 124 Associazione Italy Eas (C.F: 98093130783) VIA TRAVERSA MICHELANGELO, 14
80026 CASORIA (Na) per il progetto “o’ t’eatr e c’art: residenza artistica”;
n. 152 Associazione Ischia Iniziative (C.F. 91008170630) via Antonio De Luca, 12 80077
Ischia (Na) per il progetto “Ischia Winter Festival 2017”;
n. 166 Associazione Culturale Esseoesse (C.F. 02897091217) via Maresca, 48 di Torre
Annunziata (Na) per il progetto “Cortodino Film Festival Film Dino De Laurentis Anno VII”;
n. 187 Associazione culturale Insophia (C.F. 91013320634) via Spadatriello, 31 – 80077
Ischia (Na) per il progetto “La Filosofia il castello e la torre”;

CONSIDERATO
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a. che dall'istruttoria è risultato che le esclusioni di Leati Cantores Associazione Culturale,
dell'Associazione Culturale Esseoesse e dell'Associazione culturale Insophia erano dovute a mero
errore materiale;
b. che la documentazione presentata avverso l'esclusione dovuta a “mancante della documentazione
prevista al punto 3 dell'art. 4 dei criteri approvati con decreto 187 del 02/10/2017” da parte dei soggetti;
Ente Sbandieratori Cavensi; Associazione Culturale Luna di Seta;
Associazione Italy Eas e
Associazione Ischia Iniziative non è sufficiente ad una rivalutazione dell'esito;
c. che la proposta progettuale presentata da Associazione Culturale Esseoesse non rientra nelle
tipologie elencate all'art. 2 della L.R. 7/2003 non afferente alle finalità di cui all'art. 1 dell'avviso
approvato con d.d. 187 del 02/10/2017.
RITENUTO, pertanto,
a) di dover ammettere a finanziamento la proposta progettuale dell'Associazione Leati Cantores e
di Associazione culturale Insophia assicurando la quota di finanziamento secondo i criteri già
adottati nel decreto n. 303 del 23/11/2017
b) di dover, di conseguenza, confermare l'esclusione dai benefici per Ente Sbandieratori;
Associazione Culturale Luna di Seta; Associazione Italy Eas; Associazione Ischia Iniziative;
Associazione Culturale Esseoesse
c) di dover parzializzate rettificare il D.D. n. 303 del 23/11/2017 come di seguito indicato:
 nell'allegato 1 aggiungere:

N.A. Associazione

C.F./P.IV INDIRIZ CAP
A
ZO

CITTA'

PROV. ATTIVITA'

CONTRI
BUTO

73

Leati Cantores 95031500 via
F.P. 84100 Salerno
Associazione 655
Volpe, 22
Culturale

Sa

Festival Cantate € 1.433,67
Domino
di
Kaunas.

187

Associazione
culturale
Insophia

Na

La Filosofia il € 1.053,72
castello e la torre

91013320 via
80077 Ischia
634
Spadatriel
lo, 31

d) di confermare in ogni altra sua parte il D.D. n. 303/2017
VISTO l’art. 34 della L.R. n. 7 del 30/4/2002.
VISTE
 la L.R. n. 7/2003;
 DGRC n. 184/2004;
 DGRC n. 1467 del 22/09/2006;
 D.D. n. 187 del 02/10/2017;
 la D.G.R. n. 59 del 07.02.2017;
 il Regolamento n. 12/2011;
 la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
 il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
 la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
 il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dalla UOD 02 Promozione e valorizzazione delle attività
artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del
presente provvedimento.
DECRETA
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Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
1. di ammettere a finanziamento la proposta progettuale dell'associazione Leati Cantores e
dell'Associazione Culturale Associazione culturale Insophia assicurando la quota di
finanziamento secondo i criteri già adottati nel decreto n. 303 del 23/11/2017;
2. di confermare l'esclusione dai benefici per Ente Sbandieratori; Associazione Culturale Luna di
Seta; Associazione Italy Eas; Associazione Ischia Iniziative; Associazione Culturale Esseoesse ;
3. di rettificare il D.D. n. 303 del 23/11/2017 come di seguito indicato:
 nell'allegato 1 aggiungere:

N.A. Associazione

C.F./P.IV INDIRIZ CAP
A
ZO

CITTA' PROV ATTIVITA'
.

73

Leati
Cantores
Associazione
Culturale

9503150 via F.P. 84100 Salerno Sa
0655
Volpe, 22

Festival Cantate €
Domino
di 1.433,67
Kaunas.

187

Associazione
culturale
Insophia

9101332 via
80077 Ischia
0634
Spadatrie
llo, 31

La Filosofia il €
castello e la 1.053,72
torre

Na

CONTRI
BUTO

4. di confermare in ogni altra sua parte il D.D. n. 303/2017;
5. di rinviare a successivi provvedimenti l'impegno, la liquidazione del contributo assegnato, previa
acquisizione della documentazione giustificativa di spesa;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza
alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13 alla Direzione generale
delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici,
archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione;

IL DIRIGENTE
dott.ssa Flora Savastano
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