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Oggetto: 

L.R. 19/2019 - DD 70/2022 Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione 
della qualita' dell'architettura - annualita' 2022. Piattaforma presentazione istanze.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:
a) con la Legge regionale 11 novembre 2019 n.19, “Legge per la promozione della qualità dell’architettura”, la

Regione Campania, nel richiamare la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea n. 13982/00 del 12 gennaio
2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, riconosce alla progettazione e alla realizzazione
di opere di architettura contemporanea il carattere di pubblico interesse, evidenziandone il  valore sociale e
collettivo in quanto strumenti fondamentali per assicurare la qualità dell'ambiente di vita delle comunità e la
valorizzazione delle risorse storiche, culturali, urbane, ambientali e paesaggistiche dei territori;

b) per il conseguimento delle suindicate finalità, la Regione Campania incentiva, tra l’altro, la promozione delle
procedure concorsuali, la predisposizione di dispositivi premiali e forme di incentivi a sostegno dei processi
trasformativi, la partecipazione attiva dei cittadini sui temi della qualità dell'ambiente urbano e del territorio,
prevedendo  anche  l’incoraggiamento  e  la  partecipazione  dei  giovani  progettisti  a  concorsi  e  occasioni
progettuali.

CONSIDERATO CHE

a) con decreto dirigenziale n. 70 del 18/07/2022, pubblicato sul Burc n. 65 del 25/07/2022, è stato approvato un
Avviso pubblico che disciplina le modalità di selezione e finanziamento di progetti  ed azioni sulle seguenti
linee: 

 Linea  1  –  Promozione  della  cultura,  della  ricerca  e  dell'innovazione  dell'architettura  moderna  e
contemporanea in Campania - budget € 200.000,00 - Contributo massimo per proposta € 15.000;

 Linea 2 – Archivi di architettura moderna e contemporanea – budget € 50.000,00 - Contributo massimo per
proposta: fino a 5.000 euro per attività di riorganizzazione e digitalizzazione di archivi esistenti; fino a 15.000
per acquisizione di archivio appartenente a soggetti terzi, compresa la riorganizzazione e digitalizzazione
dello stesso;

 Linea 3 – Case dell'Architettura – Urban Center– budget €. 100.000,00 - Contributo massimo per proposta €
20.000;

 Linea  4  –  Promozione  dei  concorsi  di  idee,  di  progettazione  e  opera  prima  –  budget  €  100.000,00  -
Contributo massimo per proposta: fino a 10.000,00 euro per Concorso di idee a procedura aperta in unico
grado; fino a 20.000,00 euro per Concorso di progettazione a due gradi; fino a 20.000,00 euro per Concorso
Opera prima; 

b) l’Avviso prevede che  la domanda di contributo deve essere inoltrata esclusivamente attraverso piattaforma
digitale dedicata, da attivarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Burc.

PRESO ATTO che
a) la piattaforma digitale dedicata all’Avviso in oggetto è stata realizzata e collaudata nell’ambito del contratto

esecutivo stipulato in data 10/09/2021 con la società Almaviva (mandataria);

b) ai fini della registrazione in piattaforma il richiedente deve autenticarsi:

 con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

 con Carta di Identità Elettronica (CIE)

 con Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
c) una volta registrato, il richiedente compila la domanda on line inserendo i dati richiesti dal sistema;

d) tutte le modalità di utilizzo della piattaforma sono riportate nel Manuale Utente;

e) la  piattaforma  sarà  accessibile  ai  soggetti  pubblici  e  privati  che  intendono  presentare  domanda  di
partecipazione all’Avviso, attraverso il sito web della Regione Campania, il sito web dell’assessorato al governo
del  territorio  (https://www.territorio.regione.campania.it/),  nonché  attraverso  il  seguente  link:
territorio.regione.campania.it/bando-promozione-qualita-architettura-2022

f) le domande possono essere presentate dalle ore 15:00 del 26/09/2022 alle ore 23:59 del 17/10/2022; 

g) la data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico attraverso la generazione di una
ricevuta che ne attesta il corretto invio. 

RITENUTO 

https://www.territorio.regione.campania.it/


a) di dover validare la piattaforma digitale per la presentazione di domande all'Avviso Pubblico finalizzato alla
assegnazione dei contributi per la Promozione della Qualità dell’Architettura per l'anno 2022, di cui al DD 70/2022;

b)  di  dover  rendere accessibile  detta  piattaforma attraverso il  sito  web della  Regione Campania,  il  sito  web
dell’assessorato  al  governo  del  territorio  (https://www.territorio.regione.campania.it/),  nonché  attraverso  il
seguente link: territorio.regione.campania.it/bando-promozione-qualita-architettura-2022.

c) di dover stabilire che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso allegato al DD
70/2022 decorrono dalle ore 15:00 del 26/09/2022 alle ore 23:59 del 17/10/2022;

d) di dover attivare tutti gli opportuni canali di comunicazione per garantire la massima diffusione del presente
atto, ad integrazione dell’Avviso pubblico per qualità dell’Architettura, annualità 2022, di cui al DD 70/2022.

VISTI 
a) la L. R. n. 19/2019; 
b) la DGR n. 399 del 28/07/2020 recante le Linee Guida per l’attuazione della L. R. n. 19/2019; 
c) il DA n. 127 del 16/09/2020; 
d) la DGR n. 526 del 25/11/2020;

ALLA STREGUA dell'istruttoria predisposta dal responsabile della P.O. competente dott. Maurizio Russo, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 03 Rigenerazione Urbana e Territoriale e
Politiche Abitative  

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  validare  la  piattaforma  digitale  per  la  presentazione  di  domande  all'Avviso  Pubblico  finalizzato  alla
assegnazione dei  contributi  per la Promozione della Qualità  dell’Architettura per l'anno 2022, di  cui  al  DD
70/2022; 

2. di  rendere  accessibile  detta  piattaforma  attraverso  il  sito  web  della  Regione  Campania,  il  sito  web
dell’assessorato  al  governo  del  territorio  (https://www.territorio.regione.campania.it/),  nonché  attraverso  il
seguente link: territorio.regione.campania.it/bando-promozione-qualita-architettura-2022.

3. di stabilire che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso allegato al DD 70/2022
decorrono dalle ore 15:00 del 26/09/2022 alle ore 23:59 del 17/10/2022;

4. di attivare tutti gli opportuni canali di comunicazione per garantire la massima diffusione del presente atto, ad
integrazione dell’Avviso pubblico per qualità dell’Architettura, annualità 2022, di cui al DD 70/2022;

5. di trasmettere il presente atto: 

5.1 all’Assessore all’Urbanistica e al Governo del Territorio; 
5.2 alla UOD 03 Rigenerazione Urbana e Territoriale – Politiche Abitative; 
5.3 agli uffici preposti alla pubblicazione sul sito regionale;
5.4 al BURC per la pubblicazione. 

Alberto Romeo Gentile
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