
 

Decreto Dirigenziale n. 27 del 05/08/2020

 
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:

 

	  D.D. N. 6 DEL 17 FEBBRAIO 2020 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

INTEGRAZIONE ELENCO DELLE ISTANZE IRRICEVIBILI E  GRADUATORIA A VALERE

SUI CAPITOLI DI SPESA 5004, 5007 E 5009 

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

 n. 161 del  10 Agosto 2020



IL DIRIGENTE

Premesso:
a) che  con  Delibera  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  7  del  15/01/2020,  rubricata

“Approvazione Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania - Indicazioni gestionali.”,
pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 20/01/2020 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2020-2022
della Regione Campania;

b) che la U.O.D. 01 ”Promozione e Valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche” della D.G. 50.12
“Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” (per brevità U.O.D. 01), ha preso atto
degli  stanziamenti  sui  propri  capitoli  di  spesa  previsti  per  l’E.F.  2020  dal  predetto  bilancio
gestionale;

c) che con il Decreto Dirigenziale n° 6 del 17/02/2020, rubricato “Avviso Pubblico per l'accesso ai
contributi a sostegno delle Biblioteche di Ente Locale e d'interesse Locale – E.F. 2020”, pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 10 del 17 febbraio 2020 nonché sulla Home
Page del Sito web istituzionale è stata avviata la procedura pubblica di sostegno finanziario alle
iniziative proposte dalle Biblioteche di Ente Locale e d'interesse locale operanti sul territorio della
Regione  Campania,  come  pure  sono  stati  approvati  e  pubblicati  l’Avviso  pubblico  e  i  relativi
allegati;

d) che con Decreto Dirigenziale n.  8 del  20/02/2020,  Decreto Dirigenziale n.  9 del  25/02/2020 e
Decreto Dirigenziale n. 10 del 27/02/2020, sono stati  prenotati gli impegni per l’E.F. 2020 per i
capitoli di spesa corrente e d’investimento relativi agli interventi previsti dall'Avviso pubblico per i
contributi  a  sostegno  delle  Biblioteche  di  Ente  locale  e  di  interesse  locale  di  cui  al  succitato
Decreto Dirigenziale n. 6 del 17/02/2020;

e) che con Decreto Dirigenziale n. 14 del 11/03/2020, in considerazione della crisi epidemiologica e
delle misure adottate sia a livello nazionale che a livello locale dal Governatore della Regione
Campania per il contenimento del contagio da virus COVID-19 , sono state apportate modifiche
all'Avviso  Pubblico  per  l'accesso  ai  contributi  a  sostegno  delle  Biblioteche  di  Ente  Locale  e
d'interesse Locale – E.F. 2020, prevedendo la cancellazione delle modalità di consegna a mano o
tramite corriere delle istanze di finanziamento ed è stata prorogata a tutto il 7 aprile 2020 la data di
scadenza per la trasmissione delle domande di contributo;

f) che con Decreto Dirigenziale n. 16 del 03/04/2020, dato l'aggravarsi della crisi epidemiologica da
virus COVID-19 e delle ulteriori misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata
ulteriormente prorogata fino al giorno 11 maggio 2020 la data di scadenza per la trasmissione delle
domande di contributo;

g) che con Decreto Dirigenziale n. 19 del 28/05/2020 è stato nominato il gruppo di lavoro per l'esame
delle istanze a valere sull'Avviso Pubblico approvato con il D.D. n. 6 del 17/02/2020 e ss.mm.ii;

h) che con Decreto Dirigenziale n. 26 del 03/08/2020, pubblicato sul BURC n. 157 del 03/08/2020,
sono stati approvati e pubblicati: l'Elenco delle istanze pervenute per l'assegnazione dei contributi
alle Biblioteche – E.F.  2020 (Allegato A);  l'Elenco delle istanze ritenute irricevibili  (Allegato B);
l'Elenco delle istanze ritenute inammissibili  (Allegato C);  e la graduatoria  delle istanze ritenute
ammissibili riferite ai capitoli di spesa 5016, 5056 e 5076 (Allegato D);

Dato  atto  che per  mero  errore  materiale,  una delle  istanze  ritenute  irricevibili  non è  stata  riportata
nell'elenco (Allegato B) approvato e pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 26 del 03/08/2020 e che
occorre provvedere all'integrazione del predetto elenco già predentemente approvato e pubblicato sul
BURC n. 157 del 03/08/2020;

Preso atto, altresì,  dei verbali  trasmessi dal gruppo di lavoro e nello specifico, delle risultanze della
valutazione di merito delle istanze afferenti ai capitoli di spesa 5004, 5007 e 5009 relative alle seguenti
finalità: realizzazione di mostre di materiale storico e artistico; animazione bibliotecaria; promozione di
iniziative per lo sviluppo dei servizi all'utenza; convegni di studio in materia di biblioteche e musei;

Dato atto che è tutt'ora in corso la valutazione delle istanze relative ai restanti capitoli di spesa e che
occorre intanto provvedere alla pubblicazione della graduatoria relativa alle istanze afferenti ai capitoli di
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spesa 5004, 5007 e 5009, anche per consentire la successiva assegnazione dei contributi e l'avvio delle
attività previste nei progetti approvati e ritenuti finanziabili.

Visti:
a) la Legge Regionale 3 gennaio 1983, n. 4, per gli indirizzi programmatici e direttive fondamentali

per la promozione delle strutture bibliotecarie in Campania;
b) il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii., con il quale sono stati definiti i principi generali di

cooperazione tra  lo  Stato  e le  Regioni  al  fine di  assicurare e sostenere  la  conservazione del
patrimonio culturale e favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione;

c) il D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii.;
d) il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n° 5, rubricato “Regolamento di contabilità regionale della

Regione Campania, approvato in attuazione dell’articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017,
n. 37”;

e) la  Delibera  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n°  237  del  28/04/2017  e  ss.mm.ii.,  di
conferimento degli incarichi dirigenziali;

f) la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 15/01/2020, rubricata  “Approvazione
Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania;

g) i Decreti Dirigenziali n. 6 del 17/02/2020, n. 14 dell'11/03/2020 e n. 16 del 03/04/2020 con i quali è
stato  approvato  l’Avviso  pubblico  e i  relativi  allegati  ed  è stata  successivamente  prorogata  la
scadenza per la presentazione delle istanze per l’assegnazione di  contributi  per l’E.F.  2020 in
favore di Biblioteche di Ente Locale e d’interesse locale.

Preso  atto  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD  50.12.01  “Promozione  e  Valorizzazione  di  Musei  e
Biblioteche” della D.G. 50.12 “Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” nonché della
verificata regolarità della stessa

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui s'intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di procedere a rettifica dell'elenco delle istanze ritenute irricevibili,  approvato e pubblicato con
Decreto Dirigenziale n.  26 del  03/08/2020 – BURC n.  157 del  03/08/2020,  all'approvazione e
pubblicazione  dell'elenco  delle  istanze  ritenute  irricevibili  (Allegato  A),  integrato  con  l'istanza
precedentemente non trascritta per mero errore materiale;

2. di procedere all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria delle istanze inerenti i capitoli
di  spesa:  5004,  5007  e  5009  che  riguardano  le  seguenti  finalità:  realizzazione  di  mostre  di
materiale storico e artistico; animazione bibliotecaria; promozione di iniziative per lo sviluppo dei
servizi all'utenza; convegni di studio in materia di biblioteche e musei (Allegato B);

3. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l'assegnazione  dei  contributi  e  l'impegno  della  spesa
relativamente alle istanze ritenute ammissibili e valutate per i capitoli 5004, 5007 e 5009, di cui
all'Allegato B, anche previa variazione di bilancio all'interno dello stesso macroaggregato;

4. di trasmettere il presente atto: 
4.1 alla  Direzione  Generale  per  le  Risorse  Finanziarie  –  Staff  50.13.91  per  opportuna

conoscenza;
4.2 alla D.G. 50.12.00 “Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo”;
4.3 alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
4.4 all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione BURC – Bollettino Ufficiale della

Regione Campania
Il Dirigente dell’U.O.D. 01
 dott.ssa Anita Florio
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Biblioteca Ente titolare
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1 116

11/05/2020 19.06

Comune di Mercato San Severino 80020380657

14/05/2020 12.40

2 117 11/05/2020 23.12 Comunità Ebraica di Napoli 07308081210

3 119 15/05/2020 12.20 Comune di Marcianise 93012960618

4 5 Comune di Villamaina (AV) Racc. 82001050648

AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI REGIONALI BIBLIOTECHE – E.F. 2020

ELENCO DELLE ISTANZE RITENUTE NON RICEVIBILI – INTEGRAZIONE
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MOTIVAZIONE
IRRICEVIBILITA’

Biblioteca Comunale “Michele 
Prisco” di Mercato San Severino 

Da 
PEC

Sono stati trasmessi due messaggi 
PEC entrambi trasmessi fuori dai 
termini previsti dall’Avviso Pubblico.

          ISTANZA IRRICEVIBILE
Art. 6, c. 1 e 3 dell’Avviso Pubblico

Biblioteca della Comunità 
Ebraica di Napoli 

Da 
PEC

L’istanza è stata trasmessa oltre il 
termine previsto dall’Avviso Pubblico.

           ISTANZA IRRICEVIBILE
Art. 6, c. 3 dell’Avviso Pubblico

BIBLIOTECA COMUNALE DI 
MARCIANISE 

Da 
PEC

L’istanza è stata trasmessa oltre il 
termine previsto dall’Avviso Pubblico.
 
           ISTANZA IRRICEVIBILE
Art. 6, c. 1 dell’Avviso Pubblico

11/05/2020
22/05/2020

12:26:00
Senza orario

Biblioteca Comunale “Ludovico 
Vuolo” di Villamaina  

L’istanza è stata trasmessa il giorno 
11/05/2020 alle ore 12:26 a mezzo 
raccomandata ed è pervenuta (data di 
consegna) alla Giunta Regionale della 
Campania il giorno 22/05/2020 (non 
indicato orario di consegna).

L’istanza risulta quindi consegnata ben 
oltre i 7 gg. dalla data di scadenza, 
così come consentito dall’Avviso 
Pubblico per l’invio dei plichi a mezzo 
raccomandata.

           ISTANZA IRRICEVIBILE
Art. 6, c. 5 dell’Avviso Pubblico
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ALLEGATO B
AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTI REGIONALI BIBLIOTECHE – E.F. 2020
GRADUATORIA ISTANZE AMMISSIBILI – CAPITOLI: 5004 – 5007 – 5009

Finalità previste all’art. 9, co. 1, lett. b) dell’Avviso Pubblico
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Biblioteca Ente titolare C.F. Finalità Titolo progetto CAP

T
o

ta
le
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g
g

io

1 92 Comune di San Rufo 83002540652 Libere menti 5004 107,24 € 3.500,00

2 86 03404761219 5009 105,66 € 3.000,00

3 43 82007510637 5004 98,17 € 3.000,00

4 35 80004790640 Il tappeto volante 5004 92,22 € 3.500,00

5 62 80013570645 5004 85,67 € 3.500,00

Realizzazione di mostre di materiale storico e artistico; animazione bibliotecaria; promozione di iniziative per lo sviluppo dei servizi all’utenza; convegni 
di studio in materia di biblioteche e musei 

Importo 
assegnabile

Biblioteca Comune 
“Nicola Marmo” di San 
Rufo 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

BIBLIOTECA 
DELL'ACCADEMIA 
VESUVIANA DI 
TRADIZIONI 
ETNOSTORICHE 

Istituto di Promozione 
Culturale e Alta 
Formazione Accademia 
Vesuviana di Tradizioni 
Etnostoriche di Somma 
Vesuviana (NA)  

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Leggo e racconto la mia 
storia summana – riti – 
miti – favole e leggende 
– IX edizione. Leggo e 
discuto per conoscere 

Biblioteca Comunale 
di Vico Equense 

Comune di Vico 
Equense 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

La biblioteca fuori da sé 
– book crossing 

Biblioteca Comunale 
di Manocalzati 

Comune di Manocalzati Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Biblioteca Comunale 
di San Martino Valle 
Caudina 

Comune di San Martino 
Valle Caudina 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Con la nonna in 
biblioteca… ad 
ascoltare le fiabe al 
telefono di Gianni 
Rodari 
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6 112 Comune di Colliano 00600830657 Biblioteca & Territorio 5004 84,61 € 3.000,00

7 32 00199400649 5004 79,01 € 3.500,00

8 41 02209880646 5009 73,00 € 3.000,00

9 72 81000690651 5004 70,91 € 3.500,00

10 79  00622700631 Leggere per crescere 5004 68,38 € 3.500,00

11 95 92003090641 5009 67,39 € 3.000,00

12 3 92032540640 5009 66,75 € 3.000,00

13 30 COMUNE DI GRECI 81001030642 5004 66,63 € 2.500,00

14 6 84001670656 5004 60,32 € 3.500,00

Biblioteca Comunale 
di Colliano 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Biblioteca Comunale 
di Mercogliano 

Comune di Mercogliano Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Bibliomercogliano, 
letture, incontri, 
laboratori in biblioteca 

ASSOCIAZIONE 
ZENIT 2000 

ASSOCIAZIONE 
ZENIT 2000 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Ciak… si legge e si 
suona! 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI 
CASTELLABATE 

COMUNE DI 
CASTELLABATE 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Il rispetto delle regole: 
Dal galateo alla legalità 

Biblioteca Comunale 
di Palma Campania 

Comune di Palma 
Campania 

Art. 2, co. 1, lett. k) -
Promozione di iniziative per lo 
sviluppo dei servizi all’utenza

Biblioteca 
dell'Associazione Pro-
Loco Libri 

Pro Loco di San 
Martino Valle Caudina 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Quoque minima docent: 
Racconti di donne 

Associazione “Igor 
Stravinsky” di Avellino 

Associazione “Igor 
Stravinsky” di Avellino 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Il carnevale degli 
animali, letture a 
4zampe 

Biblioteca Comunale 
Padre Leonardo DE 
MARTINO di Greci 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Biblioteca animata – 
annualità 2020 

BIBLIOTECA 
COMUNALE DI SAN 
MAURO LA BRUCA 

COMUNE DI SAN 
MAURO LA BRUCA 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria Animazione bibliotecaria 
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15 121 93108390613 5009 44,00 € 3.000,00
Associazione Culturale 
Minecreative 

Associazione Culturale 
Minecreative 

Art. 2, co. 1, lett. j) -
Animazione bibliotecaria

Leggere, crescere, 
educare alla legalità 

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


	BURC n. 161 del  10 Agosto 2020
	BURC n. 161 del  10 Agosto 2020
	Elenco istanze 2020_irricevibili

	BURC n. 161 del  10 Agosto 2020
	Graduatoria_Capp_5004_5007_5009


