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CULTURA - Contributi iniziative culturali anno 2021 - Approvazione graduatoria per artt. 6 e 7 L.R.
7/2003 (con allegati) - BURC

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che la Regione Campania valorizza le attività associative  svolte in ambito  culturale,  per favorire la
tutela e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  della Regione anche mediante i contributi erogati ai
sensi della Legge Regionale 7/2003 “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”;

b)  che con Deliberazione regionale n. 74 del 02/03/2021 (BURC n. 21 del 08/03/2021), avente ad oggetto
“Piano per la promozione culturale anno 2021, la Giunta ha proceduto alla programmazione delle risorse e
alla definizione degli indirizzi,  dei criteri  e delle modalità di riparto e di concessione di contributi  per la

promozione culturale, per complessivi EURO 1.399.000,00 finalizzati al sostegno alle attività di promozione
culturale, ai sensi della legge regionale 14.3.2003 n. 7, di cui € 355.750,00 per l'art. 6 e € 556.400,00 per
l'art. 7 della L.R. n. 7/2003;

c) che con D.D. n.  368 del 8/4/2021 si è proceduto ad approvare l'avviso pubblico per la presentazione
delle domande di contributo ai sensi della L.R. n. 7/2003 per l'es. Fin. 2021;

d)  che con D.D. n. 586 del 10/06/2021 si è provveduto a nominare il gruppo di lavoro per la valutazione
dell'ammissibilità e del merito dei progetti pervenuti entro il termine.

PRESO ATTO

a) che per l’anno 2021,  ai  sensi  degli  articoli  6  e 7 della  legge regionale n.  7/2003,  sono pervenute
complessivamente n. 77 domande di contributo, di cui numero 48 istanze ai sensi dell'articolo 6 e numero
29 istanze ai sensi dell'art. 7;

b) che il gruppo di lavoro appositamente costituito ha terminato i lavori per la verifica di ammissibilità e la
valutazione dei progetti presentati secondo i criteri definiti all'art. 7 dell'Avviso per gli articoli 6 e 7 della
L.R. n. 7/2003;

c) che all'esito della istruttoria  sono risultate ammissibili a finanziamento N° 47 istanze di cui 22 ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 7/2003 e N° 25 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 7/2003 ed inammissibili  N° 30 istanze.

CONSIDERATO 

a. che la predetta delibera  74 del 02/03/2021 (BURC n.  21 del 08/03/2021) ha programmato risorse
complessive pari a € 1.399.000,00 per il sostegno alle attività di promozione culturale di cui alla legge
regionale 14.3.2003 n. 7, precisando che per l'articolo 6 la dotazione disponibile è pari a € 355.750,00 e
per l'art. 7 la dotazione disponibile è pari a €  556.400,00

b  che,  come  previsto  dall'Avviso,  l'ammontare  del  contributo  a  disposizione  è  determinato  in  quota
percentuale del costo complessivo delle spese ammissibili, sulla base del punteggio ottenuto nel rispetto
dei massimali stabiliti per ciascuna tipologia di contributo e nei limiti del deficit.

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 il
responsabile 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 l’obbligo di astensione dal procedimento in questione.

RITENUTO
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a) di predere atto, che il gruppo di lavoro, tra i criteri di assegnazione delle rispose disponibili ha stabilito di
fissare un tetto di spesa pari ad € 57.000,00 ai preventivi trasmessi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 7/2003 e
un tetto di spesa di € 81.000,00 ai preventivi trasmessi ai sensi dell'art. 7 della L.R. N. 7/2003, al fine di
consentire un sostegno a tutti  i  soggetti  iscritti  anche in  considerazione del  persistere dell'emergenza
legata alla diffusione del Covid-19;
b) di poter approvare la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, con indicazione degli importi del
contributo relativi a ciascun progetto come da  Allegato a), parte integrante e sostanziale del presente atto;
c) di prendere atto dell'elenco delle domande non ammesse,  come da  Allegato b), parte integrante e
sostanziale del presente atto, con i motivi di inammissibilità; 
d) di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione dei contributi e l’adempimento degli obblighi di
trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nonché l'impegno della spesa;
e) di dover precisare che l’erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita
rendicontazione delle spese ammissibili,   ai sensi degli artt.  9 e 10  ed alla osservanza degli obblighi
previsti dall'art. 11 dell'Avviso. 

VISTI
L.R.  n. 7 del 14/3/2003;
L.R. n. 39 del 29.12.2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 – 2023
della Regione Campania; 
la D.G.R. n. 16 del 12.01.2021 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 2021/2023; 
la DGRC n. 74 del 02/03/2021; 
la DGRC n. 279 del 30/06/2021, che proroga gli incarichi dirigenziali al 31 ottobre

ALLA  STREGUA  dell’istruttoria  compiuta  dai  competenti  uffici  della  Unità  Operativa  Dirigenziale
Promozione e Valorizzazione delle attività artistiche e culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità
resa dal Dirigente della stessa.

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di  approvare la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  a contributo,  con indicazione del  contributo
assegnato a ciascun progetto, come da  Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2. di prendere atto dell'elenco delle domande non ammesse, come da  Allegato b), parte integrante e
sostanziale del presente atto, con i motivi di inammissibilità; 

3. di rinviare a successivo provvedimento l'assegnazione dei contributi, l’adempimento degli obblighi
di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e l'impegno della spesa;

4. di precisare che l’erogazione dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione di apposita
rendicontazione delle spese ammissibili,  ai sensi degli artt. 9 e 10 dell'Avviso ed alla osservanza
degli obblighi  previsti dall'Art. 11 dello stesso.

5. di trasmettere il presente decreto 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 Rosanna Romano
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