n. 42 del 9 Luglio 2012

Decreto Dirigenziale n. 348 del 06/07/2012

A.G.C. 18 Assistenza Sociale, Att. Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
Settore 2 Sport, tempo libero e spettacolo

Oggetto dell'Atto:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI E INTERVENTI
CULTURALI DI RILIEVO NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE - L.R. 8/2004 ART. 6
COMMA 9. ANNUALITA' 2012. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 42 del 9 Luglio 2012

PREMESSO CHE:
Il Consiglio Regionale, nell’ambito delle prerogative di legge conferite e delle disponibilità finanziarie,
concede, a titolo di patrocinio, contributi per manifestazioni, attività, iniziative e interventi istituzionali di
rilevante interesse nazionale, regionale o locale, aventi lo scopo di sollecitare e di sviluppare l’attività
promozionale della Campania nei settori economico, culturale, sociale, artistico, sportivo, scientifico.
RITENUTO NECESSARIO:
- definire le modalità di presentazione delle istanze per la concessione dei contributi, i soggetti
ammissibili, i requisiti per l’accesso ai contributi e i criteri per la concessione degli stessi, nonché la
griglia di valutazione dei progetti inviati;
VISTE
-la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
-la L.R. 8/2004 art. 6 comma 9;
-le LL.RR. nn. 1 e 2 del 27 gennaio 2012;
- la D.G.R. n. 24 del 14/02/2012 con la quale la Giunta ha approvato il Bilancio gestionale 2012;
- la D.G.R. n. 120 del 30/01/2009, con la quale si è proceduto a trasferire il Servizio 09 “Cultura, Eventi
Teatrali, Spettacolo” dal Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali”
al Settore 02 “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” dell’A.G.C. 18, con contestuale rinumerazione in
Servizio 02 “Cultura, Eventi Teatrali, Spettacolo”;
- la D.G.R. n. 174 del 30/01/2009 con la quale si è attribuito al dott. BALSAMO Raffaele l’incarico della
Dirigenza del Settore 02 “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” dell’A.G.C. 18 "Assistenza Sociale, Attività
Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo”.
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore 02 "Sport, Tempo libero e
Spettacolo" e sulla base della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore
medesimo
DECRETA
Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, di:
APPROVARE l’Avviso pubblico relativo alla concessione di contributi finanziari per manifestazioni e
interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale – L.R. 8/2004 art. 6 comma 9. Annualità' 2012, e
relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRENDERE ATTO che lo stanziamento economico da destinare all’avviso pubblico per il finanziamento
di manifestazioni e interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale, di cui al presente decreto,
per l’anno 2012, è pari a € 6.450.000,00 (seimilioniquattrocentocinquantamila/00);
FAR
GRAVARE
il
predetto
onere
finanziario,
pari
a
€
6.450.000,00
(seimilioniquattrocentocinquantamila/00), sul capitolo 542 – U.P.B. 6.23.224 , esercizio finanziario 2012,
che presenta la necessaria copertura finanziaria;
RINVIARE
a
successivo
provvedimento
l’impegno
di
€
6.450.000,00
(seimilioniquattrocentocinquantamila/00) sul capitolo di bilancio 542/2012;
TRASMETTERE al Settore Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti dirigenziali e al
Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
BALSAMO
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