
 

Decreto Dirigenziale n. 14 del 11/03/2020

 
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:

 

	  RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO A CONTRIBUTI PER BIBLIOTECHE DI

ENTE LOCALE E DI INTERESSE LOCALE - APPROVATO E PUBBLICATO CON

DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 DEL 17 FEBBRAIO 2020 - PROROGA TERMINI

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE. 
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 IL DIRIGENTE

Premesso che:
a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale  n. 59 dell’8 marzo 2020 e D.P.C.M. del 9 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
62 del 9 marzo 2020, ha emanato ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19,  in  considerazione  dell’evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del  carattere
particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi riscontrati sul territorio
nazionale;

b) con  i  predetti  Decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  sono  state  introdotte  misure
particolarmente  stringenti  su  tutto  il  territorio  nazionale  per  evitare  il  rischio  di  una  diffusione
esponenziale dell’epidemia, limitando fortemente la circolazione delle persone e l’assembramento
nei luoghi chiusi, raccomandando fortemente il mantenimento di un’adeguata distanza di sicurezza
tra le persone e il ricorso a modalità lavorative che privilegino il lavoro a distanza;

c) 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) 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 il  sostegno
delle Biblioteche di Ente locale e di interesse locale di cui al succitato Decreto Dirigenziale n. 6 del
17/02/2020;

e) che il  Decreto Dirigenziale n. 6 del 17/02/2020, ad oggi prevede che le istanze debbano essere
presentate entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla pubblicazione del succitato avviso sul BURC della
Regione Campania, quindi entro il 18 marzo 2020.

Considerata  l'imminente  scadenza  dei  termini  rispetto  alla  presentazione  delle  succitate  istanze  di
contributo.

Preso atto:
a) delle misure straordinarie adottate e che si stanno adottando, sia a livello nazionale che regionale

per contrastare l'epidemia da Covid 19;
b) delle  disposizioni  fin  qui  emanate,  in  particolare,  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per

contrastare l'epidemia da Covid 19, con la sospensione temporanea fino al 3 aprile 2020, tra l'altro,
di tutte le principali attività lavorative e sociali, oltre alla chiusura di musei, biblioteche, cinema, teatri,
palestre, etc... in quanto determinano di fatto occasioni di riunioni, assembramenti e comunque di
atteggiamenti sociali stigmatizzati per il potenziale rischio di contagio;

c) delle ultime disposizioni emanate dal Presidente della Giunta regionale della Campania con Decreto
Presidenziale n. 47 del 10 marzo 2020, anche in tema di smart working dei dipendenti della Giunta
Regionale della Campania volte a ridurre la presenze nei luoghi di lavoro affollati e a consentire il
prosieguo delle attività e servizi istituzionali ratione materia.

Dato atto:
a) che lo status quo non consente di prevedere ragionevolmente l'evoluzione dell'emergenza in corso e

le eventuali ulteriori misure straordinarie di prevenzione che potrebbero essere adottate sia a livello
nazionale che regionale;

b) che risulta necessario procrastinare la data ultima di presentazione delle istanze, inizialmente fissata
al  18  marzo  2020,  cosi  come  previsto  dall'art.  6,  comma  1  dell’Avviso  pubblico  e  dal  Decreto
Dirigenziale n. 6 del 17 febbraio 2020 – garantendo un arco temporale più ampio e, comunque, una
scadenza  successiva  al  3  aprile  2020,  termine  ad  oggi  previsto  per  la  fine  della  sospensione
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temporanea delle  succitate  attività  aperte  al  pubblico,  compatibilmente con le  nuove modalità  di
svolgimento delle attività lavorative in modalità smart working da parte dei dipendenti della Giunta
Regionale della Campania;

c) che l'avviso in parola, all'art. 6, comma 2, lett. b) rubricato “Modalità e termini di presentazione delle
istanze”, prevede in via alternativa e residuale, la consegna delle istanze a mano o tramite corriere,
modalità  queste,  che  alla  luce  dell'emergenza  sanitaria  in  atto  impattano  negativamente  con
l'esigenza di ridurre al minimo gli  spostamenti delle persone e i contatti  tra le stesse, così come
previsto dalla ratio dei D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020;

d) che in ragione delle misure previste per le sospensioni e/o limitazioni delle attività sociali e culturali,
debba essere prevista una scadenza che consenta alle istituzioni partecipanti all’Avviso pubblico di
poter riprogrammare le attività  per le quali sono state finalizzate le istanze,  prevedendo laddove
possibile di procrastinare le scadenze delle rendicontazioni delle spese e delle attività.

Ritenuto  pertanto,  per  le  ragioni  fin  qui  esposte  che l’Avviso  pubblico  di  che trattasi  debba essere
modificato come segue:
a) all’art.  6,  comma 1,  laddove è  riportato:  “OMISSIS … entro  e non oltre  30 (trenta)  giorni  dalla

pubblicazione  del  presente  Avviso  sul  B.U.R.C.  -  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania.
Qualora tale termine cada in un giorno non lavorativo, il termine ultimo s’intende prorogato al primo
giorno lavorativo utile.”, modificare con: “OMISSIS … entro e non oltre il 7 aprile 2020.”;

b) all’art. 6, comma 2, lett. b) laddove è riportato:  “In via alternativa e residuale, mediante una delle
seguenti modalità:”, modificare con: “In via alternativa e residuale, mediante raccomandata A.R.”;

c) sempre all’art. 6, comma 2, cancellare il primo e il secondo punto della lett. b);
d) all’art.  6,  comma 4,  espungere le seguenti  parole:  “OMISSIS … o a mano”,  ed ancora all’art.  6,

comma 4, espungere la seguente frase: “OMISSIS … Se consegnate a mano, le istanze dovranno
essere presentate all’Ufficio Protocollo della U.O.D. 01 “Promozione e valorizzazione dei Musei e
delle  Biblioteche”  incardinata  nella  D.G. 50.12 “Direzione Generale per  le  Politiche Culturali  e  il
Turismo”, presso l’Isola A/6 del Centro Direzionale di Napoli – 6° piano (stanza 13), entro le ore13,00
del giorno di scadenza.”;

e) all’art. 12 “Tempi e modalità di rendicontazione”, comma 1, laddove è riportato: “OMISSIS … entro 2
mesi dalla data del provvedimento di assegnazione.”, modificare come segue: “OMISSIS … entro il
31 luglio 2020.”;

f) all’art. 12, comma 2, laddove è riportato:  “OMISSIS … entro il  31 luglio 2020.”,  modificare come
segue: “OMISSIS … entro il 30 settembre 2020.”.

Ritenuto, pertanto:
a) di poter stabilire, in via straordinaria, come termine ultimo e perentorio per la presentazione delle

istanze da parte delle istituzioni interessate, la scadenza del 7 aprile 2020, secondo le modalità
previste dettagliatamente nell’Allegato A, opportunamente rettificato come in narrativa e allegato
al presente decreto;

b) modificare l'Avviso in parola (Allegato A), limitatamente alla nuova scadenza stabilità nel 7 aprile
2020,  contenuta  nell'art.  6,  comma  1  del  succitato  Avviso  pubblico  e  prevista  dal  Decreto
Dirigenziale n. 6 del 17/02/2020, come pure agli artt. 6, comma 2, lettera b) e comma 4, laddove è
prevista quale modalità di consegna, la consegna a mano o a mezzo corriere, ciò per ovvi motivi
di  sicurezza  riconducibili  all'emergenza  sanitaria  in  atto  e  al  fine  di  ridurre  al  minimo  gli
spostamenti di persone, cosi come previsto e secondo la ratio ispiratrice del provvedimento di cui
ai D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020;

c) modificare, infine l’Avviso di che trattasi all’art. 12, limitatamente ai commi 1 e 2, prevedendo così
come  dettagliato  in  narrativa,  due  sole  scadenze  per  la  rendicontazione  delle  spese,  e
precisamente per il comma 1, la presentazione del rendiconto finale dell’iniziativa entro il 31 luglio
2020 e per il  comma 2 dello stesso articolo, la presentazione del rendiconto finale entro il  30
settembre 2020;

d) di  dover  approvare  l’allegato  Avviso  pubblico  rettificato  secondo  le  nuove  scadenze  di
presentazione  delle  istanze,  di  presentazione  del  rendiconto  finale  e  secondo  le  modalità  di
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presentazione per l’accesso ai contributi previsti, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

e) di lasciare inalterato ogni altra parte non soggetta a modifiche sia dell’Avviso pubblico sia del
succitato Decreto Dirigenziale n. 6 del 17/02/2020.

Verificato che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo n. 33
del 2013, artt. 26 e 27.

Visti:
a) i D.P.C.M. del 08/03/2020 e del 09/03/2020;

b) il Decreto Presidenziale  della Giunta Regionale della Campania n. 47 del 10 marzo 2020;
c) il Decreto Legislativo n. 118/2011;
d) il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 47 del 10 marzo 2020;
e) la  Deliberazione  Giunta  Regionale  n°  237  del  28/04/2017,  di  conferimento  degli  incarichi

dirigenziali;
f) il Decreto Dirigenziale n. 6 del 17 febbraio 2020.

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD  501201  “Promozione  e  Valorizzazione  di  Musei  e
Biblioteche” della Direzione Generale 12 per le Politiche Culturali e il Turismo nonché della verificata
regolarità della stessa

DECRETA

per i motivi evidenziati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

aa di stabilire, in via straordinaria, come termine ultimo e perentorio per la presentazione delle istanze
da parte delle istituzioni interessate alla partecipazione all'Avviso Pubblico per l'accesso ai contributi
a sostegno delle Biblioteche di Ente Locale e d'interesse Locale,  la scadenza del  7 aprile 2020,
secondo le modalità previste e dettagliate nel successivo Allegato A, rettificato come in narrativa e
unito al presente decreto;

aa al  fine  di  ridurre  al  minimo  gli  spostamenti  di  persone,  cosi  come  previsto  e  secondo  la  ratio
ispiratrice dei provvedimenti di cui ai D.P.C.M. dell’8 e del 9 marzo 2020, di modificare l'Avviso in
parola (Allegato A), come segue:

- all’art. 6, comma 1, laddove è riportato: “OMISSIS … entro e non oltre 30 (trenta) giorni
dalla pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C. - Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.  Qualora  tale  termine  cada  in  un  giorno  non  lavorativo,  il  termine  ultimo
s’intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.”, modificare con: “OMISSIS … entro e
non oltre il 7 aprile 2020.”;
- all’art. 6, comma 2, lett. b) laddove è riportato: “In via alternativa e residuale, mediante
una delle seguenti modalità:”,  modificare con:  “In via alternativa e residuale, mediante
raccomandata A.R.”;
- sempre all’art. 6, comma 2, cancellare il primo e il secondo punto della lett. b);
- all’art. 6, comma 4, espungere le seguenti parole: “OMISSIS … o a mano”;
- ancora all’art. 6, comma 4, espungere la seguente frase: “OMISSIS … Se consegnate a
mano,  le  istanze  dovranno  essere  presentate  all’Ufficio  Protocollo  della  U.O.D.  01
“Promozione e valorizzazione dei Musei e delle Biblioteche” incardinata nella D.G. 50.12
“Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo”, presso l’Isola A/6 del Centro
Direzionale di Napoli – 6° piano (stanza 13), entro le ore13,00 del giorno di scadenza.”;
-  all’art.  12  “Tempi  e  modalità  di  rendicontazione”,  comma  1,  laddove  è  riportato:
“OMISSIS … entro 2 mesi dalla data del provvedimento di assegnazione.”,  modificare
come segue: “OMISSIS … entro il 31 luglio 2020.”;
-  all’art.  12,  comma  2,  laddove  è  riportato:  “OMISSIS  …  entro  il  31  luglio  2020.”,
modificare come segue: “OMISSIS … entro il 30 settembre 2020.”;
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aa di  dover approvare l’allegato Avviso pubblico rettificato  come precisato in  narrativa nel  presente
decreto,  che  sostituisce  integralmente  quello  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  6  del
17/02/2020, per l’accesso ai contributi previsti per le Biblioteche di Ente Locale e d’interesse locale,
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

aa di rettificare il Decreto Dirigenziale n. 6 del 17/02/2020, prevedendo quale data di scadenza per la
presentazione  delle  istanze  per  le  Biblioteche  di  Ente  Locale  e  d’interesse  locale  operanti  in
Campania, la data del 7 aprile 2020;

aa di confermare gli Allegati B, C1, C2, C3, D, E ed F approvati e pubblicati con il Decreto Dirigenziale
n. 6 del 17/02/2020:

aa di lasciare inalterato ogni altro parte del succitato decreto dirigenziale n. 6 del 17/02/2020;

aa di rinviare a successivo decreto dirigenziale della U.O.D. 50.12.01 “Promozione e Valorizzazione di
Musei e Biblioteche” della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, le conseguenti
determinazioni contabili nonché i risultati delle istruttorie relative alle istanze pervenute;

aa di trasmettere il presente atto:

-  all’AA.GG.  Servizio  di  supporto  e  BURC -  Ufficio  13,  ai  fini  della  pubblicazione  sul
B.U.R.C.;

-  all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sul  portale  regionale  nella  Sezione
“Trasparenza   Amministrativa”  e nella  Sezione  “Casa di  Vetro”,  ai  sensi  della  Legge
regionale n° 23 del 28/07/2017;  

aa di inviare il presente provvedimento:

- alla Direzione generale per le Risorse Finanziarie - Unità operativa dirigenziale 50.13.93 “Funzioni
di  supporto  tecnico/operativo  -  Gestione  e  coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa  e  del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio”;

- alla Direzione Generale 50.12 per le Politiche Culturali e il Turismo;

- alla Segreteria di Giunta – Ufficio Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali;

- al Capo di Gabinetto del Presidente, in quanto titolare della delega ai Musei e alle Biblioteche, per
opportuna conoscenza.

La Dirigente
      Dott.ssa Anita Florio
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