n. 79 del 30 Ottobre 2017

Decreto Dirigenziale n. 140 del 30/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 5 - Sviluppo e Promozione turismo. Promozione Universiadi

Oggetto dell'Atto:
ART. 25 - L.R. 18/2014 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2015: ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI ASSOCIAZION PRO LOCO - ANNO 2017 - D.D. N. 60 DEL 7/08/2017 DETERMINAZIONI
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a. con deliberazione n. 59 del 07 febbraio 2017, la Giunta Regionale ha approvato il bilancio gestionale
2017 - 2019, appostando sul capitolo 4417 “Finanziamenti per le attività delle Pro - Loco - Spese
Correnti”, la somma di € 1.017.522,24 per l’assegnazione dei contributi - annualità 2017 - alle
associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale ed ai Comitati regionale e provinciali UNPLI
Campania;
b. con Decreto Dirigenziale della D.G 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo n.
60 del 07 agosto 2017 si è provveduto, tra l'altro, a:
b.1 riservare una quota non inferiore al 20% delle risorse disponibili - annualità 2017- per
assegnarla ai Comitati regionale e provinciali UNPLI, in ossequio a quanto stabilito dall’ art. 7
del Regolamento regionale n. 2/2015;
b.2 assegnare i contributi 2017 alle associazioni Pro Loco beneficiarie, in modo direttamente
proporzionale al punteggio attribuito a ciascuna di esse, in esito alla valutazione ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento reg. n. 2/2015, come da allegato “D” del D.D. n. 60/2017;
b.3 rinviare a successivo provvedimento la quantificazione dei contributi alle singole associazioni
Pro Loco ed e ai Comitati UNPLI, procedendo, poi, all'impegno delle risorse necessarie ed
alla liquidazione ed erogazione dei medesimi contributi ai beneficiari per il tramite degli Enti
Provinciali per il Turismo;
b.4 stabilire che gli Enti Provinciali per il Turismo procederanno, come di prassi, previa verifica
della regolarità contabile ai sensi degli articoli 8 e 11 del Regolamento regionale n. 2/2015,
alla successiva erogazione dei contributi, annualità 2017, assegnati alle singole Pro Loco ed
ai Comitati Unpli ubicati nei rispettivi territori;
RILEVATO CHE
a. la Pro Loco di Sessa Aurunca - n. pos. Albo regionale CE 124 - con nota acquisita al protocollo del
competente ufficio al n. 0594165 del 08 settembre 2017, avendo riscontrato la mancata valutazione
della propria istanza di contributo 2017, ha chiesto la verifica della regolare trasmissione della
medesima istanza e la conseguente, eventuale, integrazione e rettifica del succitato D.D. n. 60/2017;
b. l'Ufficio preposto, a seguito della suindicata richiesta, ha attivato le verifiche interne dalle quali è
risultata una mancata acquisizione dell'istanza prodotta a Pro Loco di Sessa Aurunca - CE 124, nei
termini e con le modalità sancite dal Regolamento regionale n. 2/2015 e dal D.D. n.14/2015;
c. a seguito dell'ammissione dell'istanza non considerata in precedenza, è stato necessario convocare
per il giorno 28 settembre 2017, in seduta straordinaria, la Commissione di valutazione già
individuata con il D.D. n. 29 del 30 marzo 2017, per l'esame della documentazione prodotta dalla
succitata Pro loco;
PRESO ATTO
a. dei lavori della Commissione di valutazione, svolti nella seduta straordinaria del 28 settembre
2017, i cui esiti sono stati trasmessi alla D.G 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo, con nota n. 0639200 del 29 settembre 2017;
b. che la medesima commissione, nella succitata seduta, ha valutato ammissibile l'istanza della Pro
Loco di Sessa Aurunca determinando anche il relativo punteggio;
c. della necessità, pertanto, di integrare e rettificare l’Elenco delle istanze ammesse con i punteggi,
suddivise su base provinciale, delle associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale di cui
all’allegato “B” al D.D. n. 60 del 07 agosto 2017 nonché l’Elenco delle istanze ammesse con i
punteggi, suddivise su base provinciale, delle associazioni Pro Loco iscritte all'Albo regionale,
beneficiarie di contributo di cui all’allegato "D" al medesimo provvedimento, con l'inserimento
della Pro Loco di Sessa Aurunca - CE 124;
CONSIDERATO CHE occorre trasferire agli Enti Provinciali per il Turismo, competenti per territorio, le
risorse disponibili sul capitolo 4417 “Finanziamenti per le attività delle Pro - Loco - Spese Correnti”, Anno
2017, affinché gli stessi provvedano, ad espletare le attività istruttorie in ordine alla verifica della
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regolarità contabile-documentale, ai sensi degli articoli 8 e 11 del Regolamento regionale n.2/2015,
propedeutiche alla liquidazione delle risorse ai comitati Unpli e alle singole associazioni beneficiarie di
contributo, ex L.R. n. 18/2014, annualità 2017, nonché l’incarico di procedere alla erogazione dei
contributi, in qualità di delegati al pagamento, previa validazione da parte dei competenti uffici regionali;
RITENUTO,
a. di dover integrare e rettificare il D.D. n. 60 del 07 agosto 2017, nel senso che, ferma restando
ogni altra disposizione in esso contenuta, gli allegati “B” “Elenco delle istanze ammesse,
suddivise su base provinciale, con l’attribuzione del relativo punteggio” e “D” “Elenco delle
istanze ammesse con i punteggi, suddivise su base provinciale, delle associazioni Pro Loco
iscritte all'Albo regionale beneficiarie di contributo” sono sostituiti dagli allegati “B” e “D” al
presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;
b. di dover approvare l’elenco definitivo, comprensivo dei punteggi e dei relativi contributi, assegnati
ad ogni singola associazione Pro loco per l'annualità 2017, ammontanti a complessivi euro
814.011,04 - Allegato "E" al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale;
c. di dover ripartire una quota non inferiore al 20% delle risorse disponibili - annualità 2017- ai
Comitati regionale e provinciali UNPLI, in ossequio a quanto stabilito dall’ art. 7 del Regolamento
regionale n.2/2015 secondo il seguente schema:
c.1. Comitato Regionale UNPLI Campania
c.2. Comitato Provinciale UNPLI Avellino
c.3. Comitato Provinciale UNPLI Benevento
c.4. Comitato Provinciale UNPLI Caserta
c.5. Comitato Provinciale UNPLI Napoli
c.6. Comitato Provinciale UNPLI Salerno
Totale

€ 50.877,80
€ 30.526,68
€ 30.526,68
€ 30.526,68
€ 30.526,68
€ 30.526,68
€ 203.511,20

d. di dover impegnare e liquidare la somma di € 1.017.522,24 in favore degli Enti Provinciali per il
Turismo, a valere sul bilancio 2017, capitolo 4417, che presenta la necessaria disponibilità in
termini di competenza e di cassa, secondo la seguente ripartizione:
EPT AVELLINO
EPT BENEVENTO
EPT CASERTA
EPT NAPOLI
EPT SALERNO
Totale

€
€
€
€
€
€

264.599,43
160.674,25
217.312,17
129.787,85
245.148,54
1.017.522,24

e. di dover indicare la seguente codificazione di transazione elementare della spesa:
Codificazione di transazione elementare della spesa
Cap Miss
Spesa ione
4417

07

Programma

Macro

Tit

V Livello Piano
Dei Conti/Siope

Cofog

Codice Ident.
Transazioni Ue

Spesa Ric.

Per.
San.

01

104

1

1.04.01.02.999

04.7

8

4

3

DATO ATTO CHE
a. il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33/2013;
b. ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica, l’impegno sul quale è
imputata la liquidazione in oggetto presenta la seguente competenza economica:
01/01/2017 – 31/12/2017;
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VISTI
a. la L.R. n. 18 del 08/08/2014;
b. la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
c. la DGRC n. 59 del 07/08/2017;
d. il regolamento regionale n. 2/2015;
e. il D.P.G.R. n. 64 del 28/04/2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla base della espressa
dichiarazione di regolarità resa dal competente Ufficio
DECRETA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:
1. di integrare e rettificare il D.D. n. 60 del 07 agosto 2017, nel senso che, ferma restando ogni
altra disposizione in esso contenuta, gli allegati “B” e “D” sono sostituiti dagli allegati “B” e “D”
al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire la somma di € 814.011,04, quota parte dello stanziamento disponibile 2017, alle
associazioni Pro Loco beneficiarie, in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito
a ciascuna di esse in esito alla valutazione espressa nell’allegato "D" al presente decreto, in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento reg. n. 2/2015, come da elenco di cui
all’allegato “E”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di riservare una quota di € 203.511,20, non inferiore al 20% delle risorse disponibili ai
Comitati regionale e provinciali UNPLI, in ossequio a quanto stabilito dall’ art. 7 del
Regolamento regionale n.2/2015;
4. di confermare quanto disposto con il D.D. n. 60/2017 che ha attribuito agli Enti Provinciali per
il Turismo, competenti per territorio, il compito di svolgere le attività istruttorie in ordine alla
verifica della regolarità contabile-documentale, ai sensi degli articoli 8 e 11 del Regolamento
regionale n.2/2015, propedeutiche alla liquidazione delle risorse ai comitati Unpli e alle
singole associazioni Pro Loco beneficiarie di contributo, ex L.R. n. 18/2014, annualità 2017; i
medesimi Enti procederanno alla erogazione dei contributi, in qualità di delegati al
pagamento, previa validazione da parte dei competenti uffici regionali;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e
27 del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza;
6. di dare atto che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;
7. di impegnare e liquidare la somma di € 1.017.522,24 in favore degli Enti Provinciali per il
Turismo, a valere sul bilancio 2017, capitolo 4417, che presenta la necessaria disponibilità in
termini di competenza e di cassa, secondo la seguente ripartizione:

ENTE

IMPORTO

CODICI DI TESORERIA
PROVINCIALE

CODICI DEI CONTI DI
TESORERIA
PROVINCIALE

EPT AVELLINO

€ 264.599,43

420

0130575

EPT BENEVENTO

€ 160.674,25

421

0038339

EPT CASERTA

€ 217.312,17

422

0039661

EPT NAPOLI

€ 129.787,85

425

0039457

EPT SALERNO

€ 245.148,54

424

0038341

TOTALE

€ 1.017.522,24
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8. di indicare che la Codificazione di transazione elementare della spesa è la seguente:
Codificazione di transazione elementare della spesa
Cap
Spesa

Missi
one

Progra
mma

Macro

Tit

V Livello Piano Dei
Conti /SIOPE

Cofog

Codice Ident.
Transazioni
Ue

Spesa Ric.

Per. San.

4417

07

01

104

1

1.04.01.02.999

04.7

8

4

3

9. di autorizzare, alla luce di quanto espressamente precisato in narrativa, la Direzione
Generale per le Risorse Finanziarie – UOD Gestione delle Spese Regionali all’impegno ed
alla liquidazione delle somme suindicate in favore degli Enti Provinciali per il Turismo;
10. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica, che l’impegno
sul quale è imputata la liquidazione in oggetto presenta la seguente competenza economica:
01/01/2017 – 31/12/2017;
11. di disporre l’invio di copia del presente atto, all’Assessore allo Sviluppo e Promozione del
Turismo, al Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie – UOD
Gestione delle Spese Regionali, agli Enti Provinciali per il Turismo, al competente Ufficio per
la Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali ed al BURC.
D.ssa Rosanna Romano
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