n. 47 del 30 Luglio 2012

Decreto Dirigenziale n. 360 del 20/07/2012

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

Oggetto dell'Atto:
RETTIFICA AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED INTERVENTI CULTURALI DI RILIEVO
NAZIONALE, REGIONALE O LOCALE - L.R. 8/2004 ART. 6 COMMA 9. ANNUALITA' 2012.
PROROGA DEI TERMINI. PROVVEDIMENTI.
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Rettifica Avviso Pubblico relativo alla concessione di contributi finanziari per manifestazioni ed
interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. 8/2004 art. 6 comma 9. Annualita'
2012. Proroga dei termini. Provvedimenti.
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 culturale, sociale, artistico, sportivo, scientifico;
- con Decreto Dirigenziale n. 348 del 6/07/2012, pubblicato sul B.U.R.C. n. 42 del 9 luglio 2012, è stato
approvato 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, facendo contestualmente gravare il relativo onere finanziario sul capitolo 542 – U.P.B. 6.23.237,
esercizio finanziario 2012, il cui stanziamento è pari a € 6.450.000,00;
RITENUTO
- che si rende necessario ed opportuno rettificare il succitato Avviso Pubblico e, in particolare, gli articoli
nn. 4 e 5, per prorogare la data di scadenza di presentazione delle istanze e per fissare l’importo
massimo di spesa preventivata per ogni singolo progetto o intervento;
- di dover ripartire lo stanziamento economico complessivo destinato all’Avviso Pubblico e pari a €
6.450.000,00 secondo il seguente schema:

1 Attività sportive e di promozione dello sport
Manifestazioni e attività di promozione della
2 socialità, della legalità e del territorio
Manifestazioni spettacolari ed artistiche di
3 livello locale, regionale e nazionale
Eventi, manifestazioni, seminari, convegni
culturali e scientifici di livello nazionale ed
4 internazionale
Eventi, manifestazioni e interventi rivolti al
5 sostegno delle fasce deboli
Interventi strutturali o di restauro inerenti spazi
e beni culturali messi in campo da Istituti di
6 culto

€ 600.000,00
€ 1.600.000,00
€ 2.400.000,00
€ 600.000,00
€ 600.000,00
€ 650.000,00

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”.
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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:
1) di revocare il Decreto Dirigenziale n. 348 del 6/07/2012;
2) di rettificare l’Avviso Pubblico relativo alla concessione di contributi finanziari per manifestazioni
ed interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. 8/2004 art. 6 comma 9.
Annualita' 2012, approvato con il D.D. n. 348/2012;
3) di approvare il nuovo Avviso Pubblico per la concessione di contributi finanziari per
manifestazioni ed interventi culturali di rilievo nazionale, regionale o locale - L.R. 8/2004 art. 6
comma 9. Annualita' 2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di considerare la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania valida
come comunicazione a tutti gli interessati;
5) al Settore Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti dirigenziali e al Settore
Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.
IL DIRIGENTE
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