n. 28 del 27 Maggio 2019

Decreto Dirigenziale n. 354 del 27/05/2019

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:
CONTRIBUTI REGIONALI PIANO PER LA PROMOZIONE CULTURALE ANNO 2019 AVVISO CON ALLEGATI.
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Contributi regionali Piano per la promozione culturale anno 2019– Avviso con allegati.
IL DIRIGENTE
PREMESSO
a) che la Regione Campania valorizza le attività associative svolte in ambito culturale, per favorire
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione anche mediante i contributi
erogati ai sensi della Legge Regionale del 14 marzo 2003 n.7 “Disciplina organica degli interventi
regionali di promozione culturale”;
b) che con Deliberazione regionale n. 169 del 24/4/2019 (BURC n. 26 del 13/05/2019), avente ad
oggetto “Piano per la promozione culturale anno 2019, la Giunta ha proceduto alla
programmazione delle risorse e alla definizione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità di riparto
e di concessione di contributi per la promozione culturale.
c) che il predetto atto deliberativo conferma gli indirizzi e le disposizioni attuative approvate con la
citata deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 2/8/2018 per gli art. 3 – tipologia dei
contributi, art. 6 – criteri di concessione dei contributi, art. 8 – procedure per l'assegnazione e per
la erogazione, art. 9 – spesa ammissibile, art. 10 – modalità di rendicontazione, art. 11 – obblighi
dei soggetti beneficiari, art. 12 - controlli, art. 13 – pubblicità, trasparenza, informazione ;
CONSIDERATO
a. che con la predetta deliberazione n. 169 del 24/4/2019 la Giunta Regionale ha programmato le risorse
finanziarie appostate nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività
culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di
Previsione 2018 – 2020, per complessivi EURO 1.255.195,59 per il sostegno alle attività di promozione
culturale di cui alla legge regionale 14.3.2003 n. 7;
b. che la Giunta ha dato mandato alla Direzione Generale Politiche culturali e turismo di predisporre gli
atti e gli adempimenti necessari;

RITENUTO
a. di dover approvare, in attuazione della DGR n. 169 del 24/4/2019, l'Avviso Pubblico allegato, che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla assegnazione dei contributi per la
Promozione Culturale per l'anno 2019, ai sensi della L.R. 7/2003;
b. di approvare contestualmente la modulistica, che forma parte integrale e sostanziale del presente
atto, per la presentazione delle istanze di contributo, come di seguito elencata:
 modello di domanda, con il prospetto di sintesi dati;
 formulario contenente il progetto di intervento;
 preventivo dei costi e piano finanziario;
 informativa per il trattamento dei dati personali.
c. di dover, altresì, precisare che le istanze possono essere inviate a partire dal 10° giorno successivo
alla pubblicazione sul BURC del presente Avviso, ed entro e non oltre il 30° giorno,. Qualora il predetto
termine dovesse scadere in un giorno festivo lo stesso è prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo;
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d. di poter stabilire che l'eventuale residuo di risorse assegnate e non utilizzate possa essere destinato
alle istanze utilmente collocate nelle graduatorie di cui agli articoli della legge che presentano, invece,
un fabbisogno non soddisfatto;
e. di poter, altresì, prevedere che un eventuale incremento di risorse finanziarie in sede di variazione di
bilancio, sia distribuito, in prima istanza, secondo le predette percentuali tra i tre articoli (6, 7 e 11)
ovvero utilizzato per un eventuale scorrimento delle graduatorie di cui agli articoli della legge che
presentano in fabbisogno non soddisfatto;
VISTI
- L.R. n. 7 del 14/3/2013;
- DGRC n. 169 del 24/4/2019
- la DGRC n. 495 del 02/08/2018;
- Leggi regionali n. 60 e n. 61 del 29/12/2018 di stabilità e di bilancio di previsione finanziario per il triennio
2019-2021 della Regione Campania;
- DGRC n. 25 del 22/1/2019 e ssmmii;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 11/4/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 3/5/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 28/4/2017;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 192 del 11/5/2017;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 02 Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente medesimo.
DECRETA
per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare, in attuazione della DGR n. 169 del 24/4/2019, l'Avviso Pubblico allegato, che
2)
3)
4)
5)

6)
7)

forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzato alla assegnazione dei contributi
per la Promozione Culturale per l'anno 2019, ai sensi della L.R. n. 7/2003;
di approvare il modello di domanda, il formulario contenente il progetto di intervento, il
preventivo dei costi, piano finanziario, e la stringa dati anagrafici che formano parte integrale e
sostanziale del presente atto;
di precisare che le domande di contributo possono essere inviate a partire dal 10° giorno
successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C. ed entro e non oltre il 30 giugno
2019;
di stabilire che l'eventuale residuo di risorse assegnate e non utilizzate possa essere destinato
alle istanze utilmente collocate nelle graduatorie di cui agli articoli della legge che presentano,
invece, un fabbisogno non soddisfatto;
di prevedere che un eventuale incremento di risorse finanziarie in sede di variazione di bilancio,
sia distribuito, in prima istanza, secondo le predette percentuali tra i tre articoli (6, 7 e 11) ovvero
utilizzato per un eventuale scorrimento delle graduatorie di cui agli articoli della legge che
presentano in fabbisogno non soddisfatto;
di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza alla
Direzione generale delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione
Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione;
di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente il presente atto per quanto attiene
ai criteri e alle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,
come indicato dall'art. 26 c. 1, D. Lgs. n. 33/2013.
IL DIRIGENTE
dott.ssa Flora Savastano
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