
 

Decreto Dirigenziale n. 43 del 28/09/2020

 
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:

 

	  AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI MUSEI REGIONALI

RICONOSCIUTI  D ' INTERESSE REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE E

L'INSTALLAZIONE DI TABELLE ESPLICATIVE IN LINGUAGGIO BRAILLE -

PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E.F. 2020 

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

 n. 185 del  28 Settembre 2020



IL DIRIGENTE

Premesso:
a) che con L.R. 30 dicembre 2019, n. 27 rubricata  "Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione  finanziario  per  il  triennio  2020-2022  della  Regione  Campania  -  Legge  di  stabilità
regionale per il  2020",  pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 81 del 30
dicembre 2019, è stata pubblicata la legge si stabilità per il 2020;

b) che in  particolare,  la  richiamata  L.R.  27  del  30/12/2019,  all’art.  1,  comma 14,  per  consentire
l’accessibilità dei beni culturali ai ciechi e ipovedenti prevede uno stanziamento di euro 100.000,00
per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 nell’ambito della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022, per l’installazione di tabelle esplicative
predisposte secondo il codice Braille;

c) che con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 7 del 15 gennaio 2020, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 20 gennaio 2020, è stato approvato il Bilancio
Gestionale 2020-2022 della Regione Campania - Indicazioni Gestionali;

d) che  con  la  deliberazione  sopra  richiamata,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dalla  legge
regionale sopra precisata, sono stati assegnati alla D.G. 50.12 “Direzione Generale per le Politiche
Culturali  e  il  Turismo”,  i  capitoli  di  nuova  istituzione,  affinché  provvedesse  per  il  seguito  di
competenza e tra questi anche il cap. 5019, che riguarda l’assegnazione di contributi a Musei per
l’installazione di tabelle esplicative in linguaggio Braille per le persone cieche;

e) che la D.G. 50.12,  ha ritenuto di  chiedere,  attraverso la variazione del  bilancio, alla Direzione
Generale  delle  Risorse  Finanziarie,  l’assegnazione  ratione  materiae  del  predetto  capitolo  alla
U.O.D. 50.12.01 “Promozione e valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche”;

f) che con Delibera di Giunta regionale della Campania n. 89 del 19 febbraio 2020 è stata assegnata
alla U.O.D. 50.12.01 la titolarità del cap. 5019.

Ritenuto:
a) di dover avviare la procedura pubblica per l’assegnazione dei contributi in questione sulla base

della destinazione specifica del capitolo, delle competenze ascritte a questa U.O.D. che riguardano
nello specifico i Musei di Ente Locale e d’interesse locale, avendo presente la codifica contabile
del V livello attribuita  al cap. 5019, che nello specifico riguarda la titolarità giuridica “Istituzioni
sociali private”;

b) di dover procedere all’approvazione e pubblicazione di apposito Avviso pubblico (Allegato 1) per
definire  le  finalità  di  assegnazione  del  contributo  in  questione  e  le  relative  modalità  di
partecipazione e rendicontazione delle spese sostenute;

c) di dover procedere all’approvazione di apposito schema di domanda (Allegato 2) da trasmettere
sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000;

d) di dover richiedere, in uno alla trasmissione della domanda di contributo (Allegato B), anche la
trasmissione di: 1) preventivo dei costi per la realizzazione e l’installazione delle tabelle esplicative
in linguaggio Braille redatto e sottoscritto da ditta qualificata; 2) abstract dell’intervento (Allegato 3),
da pubblicare in trasparenza all’atto di assegnazione dei contributi di che trattasi;

e) di  dover  prevedere l’assegnazione dei  contributi  di  che trattasi,  fino ad esaurimento dei  fondi,
tenendo  conto  dell’ordine  di  arrivo  delle  richieste  alla  P.E.C.  della  U.O.D.  50.12.01  e  della
rispondenza della documentazione trasmessa a quanto richiesto dall’Avviso pubblico.

Dato atto:
f) che occorre procedere contestualmente alla prenotazione d'impegno di euro 100.000,00 sull’E.F.

2020, indicando, ai sensi del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii. la seguente
transazione elementare che tiene conto della codifica V livello assegnata al cap. 5019:
Cap. Miss. Progr. Tit. Macr. Codice  PdC V livello Cofog Cod.

UE
Ricorr. Perim.

sanità
Totale da

impegnare

5019 5 2 1 104 1.04.04.01.000 1.04.04.01.001 08.2 8 4 3 € 100.000,00

g) di stabilire la competenza economica al 31/12/2020 per la prenotazione d’impegno assunta con il
presente provvedimento.
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Visti:
a) il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii.;
b) la L.R. 23 febbraio 2005, n. 12, recante norme in materia di Musei e di raccolte di Enti Locali e

d’interesse locale ed il relativo Regolamento di attuazione n. 5 del 18/12/2006;
c) la Delibera di Giunta regionale della Campania 5 dicembre 2017, n. 755, di approvazione del Piano

Triennale degli interventi e delle attività in favore dei Musei di Ente Locale e d’interesse locale
2018-2020;

d) il Decreto Ministeriale MiBACT n. 113/2018;
e) il D.Lgs. n° 118/2011 e ss.mm.ii.;
f) la  Delibera  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n°  237  del  28/04/2017  e  ss.mm.ii.,  di

conferimento degli incarichi dirigenziali;
g) 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”;

h) la L.R. 27 del 30/12/2019, e nello specifico l’art. 1, comma 14 della stessa;
i) la L.R. 28 del 30/12/2019;
j) la Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7 del 15/01/2020, rubricata “Approvazione

Bilancio Gestionale 2020-2022 della Regione Campania;
k) la Delibera della Giunta regionale della Campania n. 89 del 19 febbraio 2020;
l) il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.

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 approvare e pubblicare l’Avviso pubblico (Allegato 1) per avviare la procedura di assegnazione
di contributi regionali ai soggetti giuridici proprietari di Musei d’interesse locale riconosciuti dalla
Regione Campania, per la realizzazione e l’installazione di tabelle esplicative in linguaggio Braille;

2. di  approvare  e  pubblicare  lo  schema  di  domanda  (Allegato  2),  da  trasmettere  con  la
documentazione richiesta esclusivamente a mezzo P.E.C.;

3. di approvare e pubblicare lo schema di abstract della richiesta del contributo (Allegato 3) con le
specifiche dell’intervento da realizzare;

4. di richiedere, così come da Avviso pubblico allegato, la trasmissione di apposito preventivo della
spesa redatto da ditta qualificata;

5. procedere  contestualmente  alla  prenotazione  dell'impegno  di  euro  100.000,00  sull’E.F.  2020,
indicando,  ai  sensi  del  Decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  e  ss.mm.ii.  la  seguente
transazione elementare che tiene conto della codifica V livello assegnata al cap. 5019:
Cap. Miss. Progr. Tit. Macr. Codice  PdC V livello Cofog Cod.

UE
Ricorr. Perim.

sanità
Totale da

impegnare

5019 5 2 1 104 1.04.04.01.000 1.04.04.01.001 08.2 8 4 3 € 100.000,00

6. di stabilire la competenza economica al 31/12/2020 per la prenotazione d’impegno assunta con il
presente provvedimento;

7. di trasmettere il presente atto: 
7.1 alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – Uod 50.13.93 “Funzioni di  supporto

tecnico/operativo  -  Gestione  e  coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa  e  del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio”;

7.2 alla D.G. 50.12.00 “Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo”;
7.3 alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza;
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7.4 all'Ufficio competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Dirigente
Dott.ssa Anita Florio
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