BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2007 - Deliberazione N.
2027 - Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R. 7/2003 art. 8. Criteri e modalità concessione contributi finanziari. Modifica
D.G.R. 184 del 13/02/2004.
PREMESSO
- che con la L.R. n 7 del 14/3/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/03/2003, 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 con D.G.R. n. 184 del 13/02/2004, pubblicata sul BURC n. 12 del 15/03/2004, si è proceduto ad
approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari per la promozione culturale in
attuazione della L.R. 7/2003, in uno con la relativa modulistica;
- che il punto 21) dei suddetti criteri nelle succitata delibera n. 184/2004 prevede che “Le istanze di concessione di contributo, redatte in carta semplice in conformità del modello di cui all’allegato 1, chiuse in
plico recante sul frontespizio la dicitura “L.R. 7/2003, sono inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Campania - Settore Cultura - C.D. Isola A/6 - 80143 Napoli, entro il termine perentorio di 60 giorni
dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione”;
CONSIDERATO
- che si rende opportuno modificare il punto 21) dei Criteri contenuti nella succitata delibera n. 184/2004
sia per quanto concerne l’indirizzo dell’Ufficio Regionale, ove inviare le istanze di contributo, sia il termine perentorio di inoltro delle istanze di contributo alla Regione per gli Istituti Culturali iscritti negli Albi ex.
artt. 6 e 7 della legge;
- che tali modifiche sono necessarie, rispettivamente, perché le istanze molto spesso sono inoltrate alla
vecchia sede del Settore Cultura e o non pervengono o vengono recapitate successivamente con ritardo
e perché una più corretta, aderente e coerente interpretazione del dettato dell’articolo 8 della L.R.
7/2003, commi 1, 2 e 3, consente di prevedere che il termine perentorio per inoltrare le istanze di contributo da parte degli Enti di Cultura e Alta Cultura di cui agli artt. 6 e 7 della legge è di 30 giorni dalla data
di pubblicazione del Piano Annuale di promozione culturale sul BURC, anziché di 60 giorni;
- che, di fatto, gli Enti Culturali inseriti negli Albi ex. artt. 6 e 7 della legge già da anni inviano alla Regione istanza di contributo prima della pubblicazione del Piano Annuale di promozione culturale sul BURC
e comunque entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale;
RITENUTO
- di sostituire il punto 21) dei criteri di concessione dei contributi finanziari ex L.R. 7/2003 “Disciplina organica degli interventi di promozione culturale”, approvati con atto deliberativo di G.R. n. 184 del
15/02/2004 (BURC n. 12 del 15/03/2004) così come di seguito: “Le istanze di concessione di contributo,
redatte in carta semplice in conformità del modello di cui all’allegato 1, chiuse in plico recante sul frontespizio la dicitura “L.R. 7/2003”, sono inoltrate a mezzo raccomandata A.R. alla Regione Campania - Servizio Cultura – Via Nuova Marina, 19- Palazzo Armieri- 80133 Napoli, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di pubblicazione del Piano nel Bollettino Ufficiale della Regione”;
VISTE
- la legge regionale n. 7/2003;
- la D.G.R. n. 184/2004;
Propone e la Giunta a voti unanimi, in conformità
DELIBERA
per le considerazioni espresse in premessa, richiamate nel presente dispositivo:
-

di sostituire il punto 21) dei criteri di concessione dei contributi finanziari ex L.R. 7/2003 “Disciplina organica degli interventi di promozione culturale”, approvati con atto deliberativo di G.R. n.
184 del 15/02/2004 (BURC n. 12 del 15/03/2004) così come di seguito:
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“Le istanze di concessione di contributo, redatte in carta semplice in conformità del modello di cui
all’allegato 1, chiuse in plico recante sul frontespizio la dicitura “L.R. 7/2003”, sono inoltrate a mezzo
raccomandata A.R. alla Regione Campania - Servizio Cultura – Via Nuova Marina, 19- Palazzo Armieri- 80133 Napoli, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del Piano nel
Bollettino Ufficiale della Regione”;
- di confermare in ogni altra sua parte la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 184 del 13/02/2004;
- di trasmettere il presente atto deliberativo, per quanto di competenza, al Settore Assistenza Sociale,
Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e al Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione;.
- di inviare il presente provvedimento,altresì, all'AGC della Presidenza e AGC 18 per le rispettive competenze.

Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

