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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
28/12/2018 50 12 2

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
1098

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 55CACBDB20CD80386BB53EE8462BD54520EB2CB9

Oggetto : Sostegno istituzionale a progetti di investimento ad immobili adibiti alla fruizione della cultura -
Integrazione D.D. 1095 del 21/12/2018. Cap. 743. Es. Fin. 2018.



IL DIRIGENTE
Oggetto : Sostegno istituzionale a progetti di investimento ad immobili adibiti alla fruizione della
cultura - Integrazione D.D. 1095 del 21/12/2018. Cap. 743. Es. Fin. 2018.

PREMESSO
a)  che  la  Regione Campania,  concorre  alla  piena  valorizzazione  del  patrimonio  naturale,  culturale,
storico ed artistico, quali beni essenziali della Campania;
b) che la Regione Campania sostiene soggetti,  sia di natura pubblica che di natura privata, che per
competenza specifica nelle diverse aree culturali sono ritenuti fondamentali per l'attuazione della politica
culturale regionale,  mirata alla promozione della eccellenza, alla diffusione della cultura,  considerata
fattore  di  sviluppo  della  persona,  strumento  di  coesione  sociale,  e  componente  dell'offerta  turistica
regionale;
c)  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;
d)  che con la  predetta  deliberazione  la  Giunta  regionale della  Campania  ha dato   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;
e)  che  con  D.D.  742  del  31/08/2018  si  è  proceduto  ad  approvare  l'Avviso  pubblico  “Sostegno
istituzionale a progetti di investimento ad immobili adibiti alla fruizione della cultura”, che definisce tempi
e modalità per l'accesso ai contributi, nonché, contestualmente, approva la modulistica;
f)  che  con  D.D.  n.  882  del  26/10/2018  si  è  provveduto  alla  nomina  di  un  gruppo  di  lavoro  per  la
valutazione nell'ammissibilità e nel merito delle istanze presentate,  composto da personale interno della
Direzione generale competente;
g) che, preso atto dell'istruttoria e della valutazione effettuata dal predetto Gruppo di lavoro, con Decreto
Dirigenziale n. 1095 del 21/12/2018 si è provveduto ad approvare l'elenco dei progetti ammissibili  e
finanziabili, ammissibili ma non finanziabili e non ammissibili, come riportato nell'elenco allegato al citato
provvedimento;  
RILEVATO
a)  che  a  seguito  di  segnalazioni  da  parte  del  Comune di  Gesualdo,  che  ha  lamentato  il  mancato
inserimento  nell'elenco  degli  Enti  valutati  ai  sensi  dell'Avviso,  e  a  seguito  dell'istruttoria  condotta
dall'Ufficio, si è provveduto con Decreto n. 1097 del 28/12/2018 ad integrare l'elenco allegato al D.D. n.
1095 del 21/12/2018, inserendo l'istanza del predetto Comune, non ammessa in quanto non valutata ai
sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 6 del Bando;
b)  che,  pertanto,  eseguita  un'ulteriore  verifica  sul  protocollo  informatico,  è  emerso  che,  non  solo  il
Comune di Gesualdo, ma anche i Comuni di Roscigno, Foiano Val Fortore, Flumeri, Vibonati e Parete
avevano presentato nei termini  una istanza di  partecipazione, indirizzandola alla pec della Direzione
Generale e che, parimenti,  tali  istanze non riportatavano in oggetto correttamente la dizione indicata
nell'Avviso;
c)  che,  per  tale  motivo,  tali  istanze  non  sono  state  assegnate  al  Gruppo  di  lavoro  appositamente
costituito;
CONSIDERATO
 che l'art. 5 dell'Avviso pubblico stabiliva le modalità di presentazione della domanda, e tra queste
prevedeva esplicitamente che la dizione da utilizzare in oggetto dovesse essere “Domanda di contributo
per un progetto di investimento di un immobile adibito alla fruizione della cultura” ;
 che, pertanto, le istanze dei Comuni di Roscigno, Flumeri, Foiano Val Fortore, Vibonati e Parete
non hanno potuto essere valutate come previsto dall'art. 6 dell'Avviso;

RITENUTO



 che le istanze dei  Comuni di Roscigno, Flumeri, Foiano Val Fortore, Vibonati e Parete non possano
essere ammesse in quanto non valutate ai sensi degli artt. nn. 5 e 6 dell'Avviso;
 di dover provvedere alla necessaria integrazione dell'elenco allegato al D.D. 1095 del 21/12/2018,
inserendo in elenco le istanze dei citati  Comuni;

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 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;
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  provvedere alla  necessaria  integrazione  dell'elenco allegato  al  D.D.  1095 del  21/12/2018,
inserendo in elenco l'istanza del Comune di Gesualdo, come di seguito:



Beneficiario Prov Titolo Esito della valutazione ai sensi
dell'art.  6,  comma 2,  3  e  4  –
Giudizio sintetico

Ammissibil
ità

Importo
totale
progetto

Importo
finanziame
nto
assegnato

Comune  di
Flumeri

Av Il  giglio  di
grano  –
Devozione,
arte  e
tradizione

NON VALUTATO AI SENSI
DEL  COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT.  5
E 6

Non
ammesso

40.000,00 0,00

Comune  di
Roscigno

Sa Museo
Archeologic
o  di
Roscigno  –
Monte
Pruno

NON VALUTATO AI SENSI
DEL  COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT.  5
E 6

Non
ammesso

90.807,04 0,00

Comune  Di Bn Accessibilità NON VALUTATO AI SENSI Non 99.325,65 0,00



Foiano  Val
Fortore

alla  cultura
–  Centro
Polifunziona
le  culturale
per  il  centro
abitato  di
Foiano  Val
Fortore

DEL  COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT.  5
E 6

ammesso

Comune  di
Vibonati

Sa Biblioteca
comunale
Vibonati

NON VALUTATO AI SENSI
DEL  COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT.  5
E 6

Non
ammesso

44.000,00 0,00

Comune  di
Parete

Ce Sala
multimedial
e  biblioteca
Palazzo
Ducale

NON VALUTATO AI SENSI
DEL  COMBINATO
DISPOSTO DEGLI ARTT.  5
E 6

Non
ammesso

9.153,38 0,00

- di aver assolto agli obblighi di pubblicazione di cui artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n. 33 del 14
marzo 2013;
-  di  trasmettere  il  presente  atto  al  beneficiario,  alla  Direzione Generale  delle  Politiche Culturali  e  il
Turismo, alla Segreteria di Giunta e al BURC per la pubblicazione e ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23
art. 5 comma 2 – casa di vetro per il seguito di competenza.

Dott.ssa Flora Savastano


