BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 923 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R. 7
del 14/03/2003. Articolo 9. Anno 2005. Determinazioni.
PREMESSO
- che con la L.R. n 7 del 14/3/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/3/2003, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova disciplina organica degli interventi regionali in materia di promozione culturale, per valorizzare, diffondere ed incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali;
- che la legge, all’art 2, stabilisce che le iniziative culturali da sostenere sono quelle che riguardano in particolar modo convegni , mostre,rassegne e iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della
Campania , iniziative di studio e ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura;
- che tale attività di promozione e sostegno è svolta dalla Regione sulla base di un Piano annuale
di interventi che contiene, tra l’altro, gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale in relazione all’ammontare del FONDO UNICO per la Cultura (FUC) , previsto dall’art. n. 10 della L.R. 7/2003,nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie destinate dalla Regione ai soggetti destinatari
dei contributi della normativa in questione;
- che le modalità di riparto del FUC vengono stabilite nel Piano annuale;
- che per l’anno 2005 il Capitolo gestionale 5104 della U.P.B. 3.11.31 ha una disponibilità di euro
3.480.085,66 destinata alle attività di promozione culturale in attuazione della citata legge;
- che con DGR.n.2101 del 19/11/2004 è stato approvato il Piano Regionale Annuale di Promozione Culturale per l’anno 2005 e si stabiliva di assegnare una quota pari al 15 % della somma destinata per l’anno 2005 alla
L.R. 7/2003 alle Amministrazioni Provinciali della Campania, che avessero fatto richiesta ai sensi degli artt.3,
4,secondo comma e 9 della medesima legge;
-che con Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. n. 18 -Settore 01 n. 449 del 18/11/2005 si è impegnata la somma
di euro 3.480.085,66 sul Cap. 5104 dell’ U.P B. 3..11.31(impegno definitivo n. 6401 dell’1.12.2005) e si è assegnata una quota del 15% della predetta disponibilità, pari ad euro 522.012,85, all’art. 9 della L.R. 7/2003;
-che con atto deliberativo di G.R.n. 184 del 13.02.2004 sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei contributi finanziari ai destinatari della legge 7/2003, tra i quali le Amministrazioni Provinciali, che abbiano predisposto gli Elenchi delle associazioni culturali non iscritte nell’Albo regionale di cui all’art.6 e che
possono accedere ai contributi di cui al richiamato art.4, comma 2;
-che le Amministrazioni Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta, che hanno predisposto tale Elenco,
approvato con rispettive Delibere di Giunta Provinciale agli atti della Regione, hanno regolarmente inoltrato
richiesta di finanziamento per l’anno 2005 alla Regione Campania ai sensi degli artt.4 e 9 della legge 7/2003, indicando il fabbisogno economico e le Associazioni culturali della propria provincia da finanziare per iniziative
svolte sul territorio in linea con quanto contenuto dal Piano regionale Annuale(2005) di Promozione Culturale;
-che la Provincia di Avellino ha richiesto euro 184.362,39, quella di Benevento euro 624.047,32 e quella di
Caserta euro 155.966,83;
- che la Provincia di Salerno non ha avanzato alcuna richiesta di finanziamento e quella di Napoli non ha
mai predisposto ed approvato l’Elenco delle Associazioni culturali provinciali non iscritte nell’Albo regionale
ex art.6 L.R.7/2003;
CONSIDERATO
-che la richiamata delibera di G.R.n.184/2004 dispone che “la somma da assegnare annualmente alle Province per il finanziamento delle iniziative promosse dalle associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali
di cui all’art.9 della legge viene così ripartita: una quota, uguale per ciascuna Provincia, non inferiore al 20% e
non superiore al 30% dello stanziamento complessivo destinato alle Province; la rimanente disponibilità viene
divisa tra le Amministrazioni Provinciali in maniera direttamente proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna Provincia, assunto come indicatore delle esigenze culturali del territorio”;
-che, in base ai più recenti dati Istat del 31.12.2004, la Provincia di Caserta(104 Comuni)ha una popolazione di 879.342 abitanti, la Provincia di Avellino(119 Comuni)una popolazione di 437.560 abitanti e la Provincia
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di Benevento(78 Comuni) una popolazione di 289.455 abitanti;
-di assegnare, di conseguenza, una quota base uguale per ciascuna Provincia, pari al 22% dello stanziamento complessivo destinato alle province, per un importo di euro 114.842,83 per ogni Provincia e per un totale di
euro 344.528,49 e di assegnare un’ulteriore quota in maniera direttamente proporzionale al numero degli abitanti di ciascuna Provincia, tenendo conto altresì dell’importo delle richieste pervenute da ogni Amministrazione Provinciale e sopra indicato;
- che, pertanto, alla Provincia di Caserta vanno complessivamente assegnati euro 155.664,23, alla Provincia
di Avellino vanno assegnati euro 153.889,39 e a quella di Benevento euro 152.114,55, per un totale di euro
461.668,17, secondo il riparto contenuto nell’allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante
e sostanziale;
RITENUTO
- che l’importo complessivo da assegnare pari ad euro 461.668,17 deve essere prelevato dal Cap. gestionale
n. 5104 dell’U.P.B. 3.11.31 - dell’Es. fin 2005;
- che alle Amministrazioni Provinciali interessate al presente provvedimento sarà erogata la somma assegnata per attività culturali solo dopo che dalle stesse sarà stato acquisito il provvedimento deliberativo di approvazione delle attività svolte dalle Associazioni provinciali destinatarie del contributo e delle spese sostenute e
documentate a ciascuna Provincia dalle stesse Associazioni,unitamente alle dichiarazioni di non aver ricevuto
altro contributo regionale per la realizzazione delle stesse attività, ai sensi del quarto comma dell’art.9 della legge 7/2003;
VISTE
la L. R. 7/2003
le LLRR nn. 15 e 16 del 11/8/2005
la D.G.R. n. 1147 del 7/9/2005
la L.R. 7/2002
le DD.GG.RR. nn.2100 e 2101 del 19.11.2004, nonché la DGR n.184/2004
PROPONE e la Giunta in conformità
a voti unanimi
DELIBERA
- per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:
- di approvare il riparto dei contributi,come da allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a favore delle Amministrazioni Provinciali di Caserta, Avellino e Benevento, ai sensi
degli artt.3, 4,secondo comma e 9 della L.R. 7/2003, relativo all’anno 2005 e inerente le attività di interesse culturale delle Associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali di cui all’art.9 della normativa, per un importo complessivo di euro 461.668,17 da prelevare dal Cap. 5104 dell’U.P.B. 3.11.31 dell’Es. Fin. 2005, impegnati
con Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. n. 18- Settore 01 n. 449 del 18/11/2005(impegno definitivo n. 6401
dell’1.12.2005);
- di incaricare il Settore Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi sociali, sulla base della
richiesta documentazione fornita dagli Enti interessati, di disporre con decreti dirigenziali la liquidazione dei
contributi assegnati;
- di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio di accreditare il contributo assegnato agli Enti interessati, in attuazione di formali provvedimenti che il Settore Assistenza sociale Programmazione e Vigilanza nei Servizi sociali adotterà, dopo aver acquisito la citata documentazione rendicontativa del
contributo concesso, ai sensi del quarto comma dell’art.9 della l.R.7/2003;
- di rinviare a successivo atto deliberativo l’assegnazione della somma residuale ex art.9 di euro 60.344,68,
definendone contemporaneamente i beneficiari;
- di inviare al Settore Assistenza sociale Programmazione e Vigilanza nei Servizi sociali e al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i conseguenziali adempimenti di competenza nonché al Settore
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Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.;
- di inviare il presente provvedimento alla A.G.C. della Presidenza e A.G.C. n. 18 per le rispettive competenze.
Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino
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