
DECRETO DIRIGENZIALE N. 562 del 12 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIONE 
E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - L.R. 14/3/2003, n. 7 -  art. 9 -  Es. Fin. 2006 U.P.B. 3.11.31 - 
cap. 5104 . Provvedimenti (con allegato). 

 
VISTA 
- la  legge regionale 14.03.2003 n. 7, che reca la disciplina organica degli interventi regionali di 
Promozione Culturale, nonché la delibera di G.R. n. 184 del 13.02.2004, con la quale sono stati 
approvati criteri e modalità per la concessone dei contributi finanziati annuali regionali in materia di 
promozione culturale; 
 
CONSIDERATO 
- che con D.G.R. n. 184 del 13/2/2004 sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione dei 
contributi previsti dalla L.R. 7/2003; 
- che con DD.GG.RR n. 2100 del 19/11/2004 e n. 2233 del 30/12/2006 sono stati approvati 
rispettivamente il Piano Triennale di Promozione culturale (2005-2007) e quello Annuale per l’anno 2006 
e veniva stabilito di assegnare alle Amministrazioni Provinciali – ai sensi della L.R. 7/2003 – art 9 una 
quota pari solo al 10% della somma destinata per l’anno 2006 alla L.R. 7/2003, su conforme parere del 
Comitato Scientifico di Vigilanza e Controllo ex art. 14 della legge 7/2003; 
- che il Consiglio Regionale della Campania ha approvato i data 6 giugno 2007 il suddetto Piano annuale 
per l’anno 2006; 
- che per il 2006 la somma destinata alle attività di promozione culturale in attuazione della L.R. 7/2003 
era originariamente di € 3.606.000,00 imputabile sul Cap. gestionale n. 5104 della U.P.B. 3.11.31 
dell’Es. Fin 2006 e con successiva L. R. n. 23 del 12 dicembre 2006 “Variazione al Bilancio di 
Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2006” (BURC n. 58 del 18/12/2006) tale 
disponibilità è stata portata (in competenza) ad  € 2.704.500,00, con un decremento del 25%; 
- che con Decreto Dirigenziale dell’AGC n. 18 – Settore 01- n. 866 del 13/11/2006 è stata impegnata la 
somma di € 2.704.500,00 (impegno n. 6188 del 17.11.2006) sul capitolo gestionale 5104 della UPB 
3.11.31 e si assegnava una quota del 10% della citata somma, pari ad € 270.450,00 alle 
Amministrazioni Provinciali della Campania, che avessero fatto richiesta ai sensi degli artt. 3, 4, secondo 
comma  e 9 della medesima legge; 
- 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 2006 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 
(2006) di Promozione Culturale; 
-che la Provincia di Avellino ha richiesto € 47.637,60, quella di Benevento € 65.000,00 e quella di 
Caserta € 157.500,00; 
- 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. n. 7/2003; 
 
CONSIDERATO,  altresì, che ai sensi della DGRC n. 2075 del 29/12/2005 e in applicazione dei commi 
3° e 4° dell’art. 28 della Legge 289/2002, il codice gestionale è 1532 “Trasferimenti correnti a 
Province”;  
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RITENUTO 
- 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 31.12.2006, la Provincia di Caserta (104 Comuni) ha una 
popolazione di 886.758 abitanti, la Provincia di Avellino (119 Comuni) una popolazione di 437.414 
abitanti e la Provincia di Benevento (78 Comuni) una popolazione di 289.211 abitanti; 
-che la disponibilità complessiva per l’art. 9 della L.R. 7/2003 per l’anno 2006  è in grado di coprire le 
necessità finanziarie indicate con precisione dalle Amministrazioni Provinciali, per cui è possibile 
soddisfare ampiamente le richieste di contributo pervenute dagli Enti Locali Provinciali; 
- che, pertanto, alla Provincia di Caserta vanno complessivamente assegnati € 157.000,00, alla 
Provincia di Avellino vanno assegnati € 47.600,00 e a quella di Benevento € 64.850,00, per un totale di € 
269.450,00, secondo il riparto contenuto nell'allegato al presente decreto, che ne forma parte integrante 
e sostanziale, con un’economia di spesa pari a € 1.000,00;  
 
RITENUTO 
- che l’importo complessivo da assegnare pari ad € 269.450,00 deve essere prelevato dal Cap. 
gestionale n. 5104 dell’U.P.B. 3.11.31 – dell’Es. fin 2006; 
- che alle Amministrazioni Provinciali interessate al presente provvedimento sarà erogata la somma 
assegnata per attività culturali solo dopo che sarà dalle stesse 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 “Disciplina Organica degli Interventi Regionali di Promozione Culturale”; 
- la DGRC n. 184 del 13.02.2004; 
- la L.R.  n. 24 del 29/12/2005 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
della Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";  
- la L.R. n. 25 del 29/12/2005 contenente il “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’anno 
2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006/2008";”;   
- la D.G.R. n.  31 del 18/01/2006 concernente l’ “Approvazione bilancio gestionale 2006”; 
- la L.R. n. 23 del 12/12/2006 “Variazione al Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno 
Finanziario 2006”; 
- la L.R. 7/2002 - “Ordinamento Contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto 
legislativo 28 Marzo 2000, n. 76”; 
- le DD.GG.RR. nn. 2100 del 19/11/2004 e n. 2233 del 30/12/2006; 
- la D.G.R. n. 3466 del 3/6/2000 avente ad oggetto: Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Re-

gionale; 
- la D.G.R. n. 433 del  31/3/2006 avente ad oggetto: Conferimento incarico di Coordinatore dell’AGC n. 

18  e di Dirigente del Settore 01 “Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali”; 
- la D.G.R. n. 1469 del 28/10/2005 avente ad oggetto: Istituzione del Servizio 09 “Cultura ed  Eventi 
Teatrali” nel Settore 01 dell’A.G.C. n. 18, attribuendo contemporaneamente alla responsabilità del 
Settore 01 la gestione, tra gli altri, del Capitolo gestionale 5104 della UPB 3.11.31; 
- la DGR n. 242 del 21/02/2006 con la quale si è conferito l’incarico della dirigenza del  citato        Servi-

zio 09; 
- la D.G.R. n. 1203 del 3/07/2007 con la quale sono state prorogati gli incarichi conferiti ai Dirigenti 
indicati nell’allegato proprio dell’atto deliberativo fino alla data del 31/12/2007 a decorrere dal termine di 
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scadenza degli stessi incarichi, ed in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, il 
termine indicato risulta anticipato. 
 
ALLA  STREGUA  dell’istruttoria compiuta  dal  Dirigente   del Servizio 09 “ Cultura ed Eventi Teatrali” 
del Settore “Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali” e sulla base della 
 espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 
                                                        
 

DECRETA 
       
 per i motivi espressi, che qui  si  intendono integralmente riportate:  
 
- di approvare l’assegnazione dei contributi, come da allegato elenco che forma parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, 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, relativi all'anno 2006 e 
inerenti le attività di interesse culturale delle Associazioni culturali iscritte negli elenchi provinciali  
5104 dell’U.P.B. 3.11.31 dell’Es. Fin. 2006, impegnati con Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. n. 18- Settore 
01 n. 866 del 13/11/2006 (impegno definitivo n. 6188 del 17.11.2006); 
 - 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 indicare ai sensi della DGRC n. 2075 del 29/12/2005 e in applicazione dei commi 3° e 4° dell’art. 28 
della Legge 289/2002, il seguente codice gestionale 1532 “Trasferimenti correnti a Province”; 
- 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. n. 7/2003; 
- di ritenere in economia di spesa la complessiva somma di € 1.000,00; 
- di inviare al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i consequenziali adempimenti 
di competenza nonché al Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione; 
- di disporre la pubblicazione sul BURC. 
 
 
 
                                                                                              Il Dirigente del Settore 
                                                                                             Dott. Salvatore Esposito 
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QUOTA DA ASSEGNARE ALLE 
PROVINCE 270.450,00€                          

pari al 10% del totale disponibile € 
2.704.500,00

PROVINCE BENEFICIARE CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

CASERTA 157.500,00€                           €                157.000,00 

AVELLINO 47.637,60€                              €                  47.600,00 

BENEVENTO 65.000,00€                              €                  64.850,00 

TOTALE 269.450,00€                 

Economia di spesa 1.000,00€                               

L.R. 14/03/2003, n. 7 - art. 9 - Es. Fin. 2006 U.P.B. 3.11.31. - 
cap. 5104. Provvedimenti (con allegato). 
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