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CULTURA - Sostegno istituzionale a progetti di investimento ad immobili adibiti alla fruizione della cultura -
Avviso pubblico. Rettifica D.D. 742 del 31/08/2018.



IL DIRIGENTE

CULTURA - Sostegno istituzionale a progetti di investimento ad immobili  adibiti  alla fruizione
della cultura - Avviso pubblico. Rettifica D.D. 742 del 31/08/2018. 

PREMESSO
 che con Deliberazione regionale n. 281 del 15/05/2018 la Giunta  regionale della Campania ha
programmato le risorse stanziate 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 II  del
Bilancio di Previsione 2018 -2020 per spese di investimento, pari a  complessivi  630.000,00 ed ha
definito  gli  indirizzi  per  l'erogazione  di  contributi  a  cofinanziamento  dei  progetti  di  investimento
programmati  da  soggetti  pubblici  per  l'adeguamento  degli  spazi  destinati  alla  fruizione delle  attività
culturali, dando contestualmente mandato  alla Direzione generale per le politiche culturali e il turismo
(cod. meccanografico 50-12- 00), per quanto di competenza, di predisporre gli atti consequenziali ai fini
dell'attuazione;
 che con Decreto Dirigenziale n. 742 del 31/08/2018 si è pertanto provveduto alla approvazione di
un avviso che, nel rispetto dei criteri stabiliti con la citata DGR 281/2018, ha definito tempi e modalità
per  l'invio  delle  istanze  di  accesso  ai  contributi,  precisando  la  documentazione  da  trasmettere  a
supporto ed approvando la relativa modulistica;

CONSIDERATO
 che il predetto Avviso è stato pubblicato sia sul BURC n. 63 del 3/09/2018 sia sul Portale della
Regione Campania, nella sezione tematica dedicata a Turismo e Cultura; 
 che,  per mero errore materiale,  all'interno dell'Avviso l'indirizzo e-mail  cui  bisogna inviare le
istanze di contributo a mezzo pec non è scritto correttamente;
 che  l'indirizzo  pec  corretto  è  dg.501200@pec.regione.campania.it,  anziché,  come  scritto  nel
citato D.D. 742/2018 501200@pec.regione.campania.it; 

RITENUTO, pertanto, di:
 dover rettificare il D.D. n. 742 del 31/08/2018 esclusivamente nella parte riguardante l'indirizzo
pec cui inviare le istanze di partecipazione all'Avviso Pubblico;
 confermare il D.D. n. 742/2018 in ogni altra sua parte;

PRESO ATTO
 che, ai sensi dell’ art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati e
i responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle
ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal procedimento in questione.

VISTI
- la DGRC n. 281 del 15/05/2018;
- la Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2018-2020 della Regione Campania; 
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 di approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio
2018/2020;
- 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;
- il Decreto Dirigenziale n. 741 del 31/08/2018;
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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:

 di rettificare il D.D. n. 742 del 31/08/2018 esclusivamente nella parte riguardante l'indirizzo pec
cui inviare le istanze di partecipazione indicato nell'Avviso Pubblico, che risulta invece essere il
seguente: dg.501200@pec.regione.campania.it;

 di confermare il D.D. n. 742/2018 in ogni altra sua parte, inclusa la modulistica necessaria per la
presentazione delle istanze di contributo;

 di  disporre la  pubblicazione della  presente  rettifica  nella  sezione dedicata  del  Portale  della
Regione Campania;

 di  precisare che il termine  per la  presentazione delle istanze di contributo a cofinanziamento
dei progetti  di investimento per l'adeguamento degli spazi destinati alla fruizione delle attività
culturali rimane inalterato ed è fissato al 13 ottobre 2018;

 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;

 

IL DIRIGENTE
dott.ssa Flora Savastano
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