
 

Decreto Dirigenziale n. 209 del 18/10/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 1 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  DGRC N° 380/2021. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI  BONUS A FONDO

PERDUTO IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA DA COVID-19 A

FAVORE DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E DI INTERESSE

LOCALE NON STATALI E DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE APPARTENENTI ALLE

UNIVERSITA' E ISTITUTI SCOLASTICI. 

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

Premesso che:
a) con il  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, venivano adottate misure di contrasto e
contenimento sul territorio nazionale e regionale del virus COVID 19;

b) con decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cd. “Cura Italia”, venivano adottate misure di potenziamento
del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; 

c) la Giunta regionale della Campania ad integrazione delle misure disposte con il D.L. n.18/2020, con
Deliberazioni nn.: 170 e 171 del 07/04/2020 approvava e dava attuazione al Piano per l'emergenza
socio-economica della Regione Campania;

d) i  provvedimenti  straordinari  governativi,  nazionali  e  regionali  adottati  per  il  contrasto  al  Covid-19
hanno  determinato  impatti  negativi  generalizzati  su  tutto  il  sistema  economico  e  ancor  più  sul
comparto culturale;

e) nel corso del 2020 è stato necessario assumere ogni misura di intervento possibile per sostenere il
sistema economico, sociale e culturale campano al fine di limitare l’impatto produttivo, occupazionale
e di offerta culturale determinatosi a causa delle stringenti misure di contenimento del virus COVID-
19;

f) con Delibera n. 402 del 28/7/2020, la Giunta regionale della Campania disponeva l’istituzione di tre
capitoli  di  spesa:  U04991,  U04993  e  U04995  con  uno  stanziamento  complessivo  di  euro
1.760.000,00 per la concessione di un bonus a fondo perduto per i musei e le biblioteche regionali di
Ente Locale  e  d’interesse locale non statali  per  azioni  di  messa  in  sicurezza di  luoghi,  opere  e
persone, d'igienizzazione e sanificazione dei luoghi di lavoro, dei percorsi di entrata / uscita e degli
spazi espositivi, per attività di formazione del personale e di digitalizzazione del patrimonio;

g) con Delibera n. 380/2021 di variazione al bilancio della Giunta regionale della Campania, entro lo
stanziamento  complessivo  assegnato  alla  Direzione  Generale  50.12  “Direzione  Generale  per  le
Politiche  Culturali  e  il  Turismo”,  è  stata  stanziata  tra  le  altre  voci  di  spesa,  la  somma  di  euro
1.760.000,00 per l’E.F. 2021 da utilizzare per la riassegnazione di un bonus in favore del comparto
Cultura e più specificatamente per i Musei e le Biblioteche presenti sul territorio regionale.

Considerato che:
a) la D.G. 50.12 12 “Direzione Generale per le Politiche Culturali  e il  Turismo” ha comunicato alla

U.O.D.  50.12.01  “Promozione  e  valorizzazione  dei  Musei  e  delle  Biblioteche”  la  prossima
assegnazione  per  l’E.F.  2021,  per  rinnovare  l’assegnazione  del  bonus  di  che  trattasi,  dello
stanziamento  di  euro  1.760.000,  da  ripartire  previa  variazione  di  bilancio  tra  i  capitoli  U04991,
U04993 e U04995, già iscritti al centro di responsabilità della U.O.D. 50.12.01; 

b) nelle  more  della  predisposizione  da  parte  della  D.G.  50.12  del  provvedimento  di  variazione  al
bilancio  regionale,  si  rende  necessario  approvare  e  pubblicare  apposito  Avviso  pubblico  per  la
concessione  del  bonus  a  favore  dei  musei  e/o  delle  biblioteche  per  garantire  la  massima
partecipazione possibile;

Visti:
a) la L. R. 23/2/2005 n. 12 "Norme in materia di musei e di raccolte di Enti Locali e di interesse locale";
b) la L. R. 14/3/2003 n.7 “Disciplina Organica degli Interventi Regionali di Promozione Culturale”;
c) la Delibera n. 402 del 28/7/2020 della Giunta regionale della Campania;
d) la Delibera n. 380/2021 di variazione al bilancio della Giunta regionale della Campania E.F. 2021;

Alla stregua dell’istruttoria  evidenziata in  narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di  regolarità
della stessa resa dal dirigente competente,
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DECRETA

per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui s'intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto della comunicazione effettuata dalla D.G. 50.12 “Direzione Generale per le Politiche
Culturali  e  il  Turismo”  circa  la  prossima  assegnazione  al  centro  di  responsabilità  della  U.O.D.
50.12.01  “Promozione  e  valorizzazione  dei  musei  e  delle  biblioteche”  dello  stanziamento
complessivo di euro 1.760.000,00, da utilizzare per l’E.F. 2021 per l’assegnazione di bonus a favore
dei Musei (riconosciuti d’interesse regionale e non) e delle Biblioteche (che hanno partecipato alla
rilevazione anagrafica 2021 e non);

2. nelle  more della  predisposizione da parte  della  D.G.  50.12 “Direzione Generale per  le  Politiche
Culturali  e  il  Turismo”  di  apposita  variazione  di  bilancio  per  finanziare  con  l’importo  di  euro
1.760.000,00 i  capitoli  di  spesa U04991 (a titolarità  giuridica  Amministrazioni  locali),  U04993 (a
titolarità giuridica Amministrazioni centrali) e U04995 (a titolarità giuridica Istituzioni sociali private),
tutti appartenenti al centro di responsabilità della U.O.D. 50.12.01 “Promozione e valorizzazione dei
musei e delle biblioteche”,  approvare l'Avviso pubblico (Allegato 1) e i  format per la richiesta del
bonus (Allegati da 2 a 5) nonché dell'informativa sul trattamento dei dati.

3. di  disporre  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C.  per  giorni  30  (trenta)  del  presente  provvedimento,
dell’Avviso  pubblico  (Allegato  1)  e  dei  format  delle  domande  (Allegati  da  2  a  5)  nonché
dell'informativa sul  trattamento dei  dati,  oltre che la pubblicazione nella  pagina “Amministrazione
Trasparente” del sito web istituzionale;

4. rinviare l’assunzione dell’impegno della  spesa all’assegnazione delle risorse sui capitoli  di  spesa
U04991, U04993 e U04995 da parte della D.G. 50.12 “Direzione Generale per le Politiche Culturali e
il Turismo”, come da prospetto di ripartizione comunicato;

5. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  e  relativi  allegati  ai  sensi  del  D.  Lgs.
33/2013;

6. di nominare responsabile unico del procedimento di che trattasi la dr.ssa Anita Florio - Dirigente della
Uod 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione dei musei e biblioteche”;

7. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

8. di trasmettere il presente atto: all’ufficio del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
alla  Segreteria  di  Giunta;  alla  D.G.  50.12.00  “Direzione  Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  il
Turismo”; agli Uffici regionali competenti, per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per la pubblicazione sul
sito della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente.

  IL DIRIGENTE
dr.ssa Anita Florio
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