n. 83 del 27 Dicembre 2010

Decreto Dirigenziale n. 910 del 17/12/2010

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali
Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto dell'Atto:
ART. 6 - L.R. 7/2005: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PRO LOCO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
-

il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. n. 7 del 15/02/2005 recante “Modifica alla Legge
regionale 9 novembre 1974 n. 61 avente ad oggetto l’istituzione dell’Albo regionale delle
associazioni pro loco”;

-

ai sensi della predetta legge, la Regione Campania valorizza il ruolo delle associazioni Pro Loco
nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle associazioni
liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo;

-

la Regione Campania, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania, riconosce il ruolo
delle associazioni Pro Loco per la custodia e la promozione dei valori naturali ed artistici di ogni
località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione
popolare;

-

le associazioni Pro Loco operanti sul territorio regionale richiedono l’intervento finanziario della
Regione a sostegno delle iniziative turistiche programmate nella località di competenza, dove è
necessario valorizzare le vocazioni turistiche esistenti per una migliore promozione
dell’accoglienza turistica;

-

l’art. 6 della L.R. 7/05 sancisce che la Regione incentiva l’attività delle Pro Loco e dell’UNPLI,
Comitato regionale e Comitati provinciali, con contributi stanziati in relazione ai programmi di
attività redatti in sintonia con la programmazione regionale per il turismo e lo spettacolo, con
l’utilizzo del capitolo previsto nel bilancio regionale, prevedendo anche, per i Comitati UNPLI,
l’obbligo di istituzione degli uffici di coordinamento regionale e provinciali;

-

l’art. 1, comma 81, della L.R. 2/2010, ha rideterminato le quote da assegnare annualmente ai
Comitati UNPLI, rispetto al totale del capitolo di riferimento, secondo la seguente ripartizione:







-

-

Comitato Regionale UNPLI Campania
Comitato Provinciale UNPLI Avellino
Comitato Provinciale UNPLI Benevento
Comitato Provinciale UNPLI Caserta
Comitato Provinciale UNPLI Napoli
Comitato Provinciale UNPLI Salerno

5%
3%
3%
3%
3%
3%

la Giunta Regionale con deliberazione n. 644 del 19/05/2006 ha:
•

approvato i criteri secondo i quali dovranno essere valutati i programmi delle
associazioni Pro Loco iscritte al relativo Albo regionale

•

stabilito che i contributi, in funzione dei fondi disponibili sull’apposito capitolo di bilancio,
saranno assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni
associazione Pro Loco in esito alla valutazione delle attività e ha dato mandato al
Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo a provvedere alla definizione della
specifica scheda di valutazione delle attività delle associazioni Pro Loco iscritte al
relativo Albo regionale in uno con la nomina di una Commissione interna per la
valutazione dei succitati programmi di attività;

con Decreto del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 727 del 29/09/2010 è
stata approvata la scheda di valutazione delle attività delle associazioni Pro Loco iscritte all’Albo
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regionale ed è stata nominata la Commissione per la valutazione dei programmi di attività delle
suddette associazioni per l’annualità 2010;
DATO ATTO CHE
-

la Commissione interna, nominata con D.D. n. 727/10, ha concluso i lavori ed il Presidente della
suddetta Commissione, in data 9/12/2010 con nota acquisita al protocollo al n. 987704, ha
trasmesso al Settore i verbali delle sedute, le schede di valutazione e cinque elenchi con i
punteggi, suddivisi su base provinciale nonché l’elenco delle istanze non ammesse;

-

le risorse attualmente disponibili per l’assegnazione dei contributi alle associazioni Pro Loco
iscritte all’Albo regionale ed ai Comitati regionale e provinciali UNPLI Campania, appostate sul
capitolo 4404 dell’U.P.B. 2.9.26, per l’esercizio finanziario 2010, sono pari ad € 1.000.000,00;

-

tali contributi sono afferenti alle attività previste dalla L.R. n. 7/2005 e già svolte, per l’annualità
2010, dalle associazioni Pro Loco della Campania e dai rispettivi Comitati provinciali e Regionale;

RILEVATO CHE
- con deliberazioni n. 501 dell’ 11/06/2010 e n. 689 dell’ 8/10/2010, la Giunta Regionale ha:
- fissato il tetto programmatico 2010 della spesa soggetta al patto di stabilità interno,
suddiviso per ciascuna AGC, limitando la spesa complessiva per ciascuna Area di
Coordinamento al tetto determinato;
- attribuito ad ogni Coordinatore la responsabilità del rispetto dei limiti imposti dal patto di
stabilità interno, relativamente alle spese di competenza della propria Area, attraverso
una puntuale ed attenta programmazione, limitando i pagamenti, tenuto conto
dell’andamento tendenziale della spesa, agli oneri per il personale ed ai casi urgenti e
indifferibili, evitando altresì di portare a perfezionamento giuridico obbligazioni relative a
spese che non rivestono il medesimo carattere di urgenza e indifferibilità;
- stabilito che i Dirigenti competenti per materia diano espressamente atto nei singoli
provvedimenti di spesa adottati della sussistenza dei requisiti di cui al punto precedente;
- con deliberazione n. 857 del 3/12/2010, la G.R. ha stabilito di far fronte alle maggiori
spese
rappresentate da alcune AA.GG.C. con pari risorse resesi disponibili nel corso dell’esercizio,
apportando le necessarie variazioni al riparto del tetto programmatico 2010 assegnato alle
AA.GG.C.;
- nella fattispecie e per quanto innanzi esplicitato, sussistono i requisiti di cui alle DDGR 501/10,
689/10 e 857/10;
RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO
-

approvare formalmente i sopra citati elenchi, suddivisi su base provinciale, relativi alla
valutazione dei programmi di attività delle associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale per
l’annualità 2010 – Allegato “A”;

-

approvare formalmente l’elenco delle istanze non ammesse, con le relative motivazioni
Allegato “B”;

-

impegnare, per il tramite degli EE.PP.T. competenti per territorio, la somma di € 1.000.000,00 in
favore delle associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale nonché del Comitato regionale e dei
Comitati provinciali UNPLI della Campania, secondo le indicazioni contenute nell’art. 6 della L.R.
7/2005 e nella D.G.R.C. n. 644/06, a valere sul capitolo 4404 della U.P.B. 2.9.26 - esercizio

–
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finanziario 2010, (codice bilancio 2.02.03 – codice gestionale 2243 – di cui alla codificazione
SIOPE giusta D.G.R.C. n. 211 del 01/02/2008);
-

rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle somme relative ai succitati contributi;

PRECISATO CHE
-

il Consiglio Regionale, con Legge n. 3 del 21/01/2010, ha approvato il Bilancio di previsione
della Regione Campania per l’anno finanziario 2010;

-

la Giunta Regionale, con deliberazione n. 92 del 9/02/2010 ha approvato il Bilancio Gestionale
2010 adottato ai sensi dell’art. 21 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7;

VISTE
-

le D.D.G.R.C. n. 2119 del 31/12/2008 e n. 545 del 9/7/2010;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla base della espressa
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 02
DECRETA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione interna – D.D. 727/10 – nominata
per la valutazione dei programmi di attività – anno 2010 – delle associazioni Pro Loco della
Campania iscritte all’Albo regionale;
2. di approvare:
• i cinque elenchi con i punteggi, suddivisi su base provinciale, delle associazioni Pro Loco
iscritte all’Albo regionale – Allegato “A”
• l’elenco delle associazioni Pro Loco non ammesse con le relative motivazioni – Allegato
“B”;
3. di assegnare i contributi, secondo le modalità previste dalla D.G.R.C. n. 644/06 per l’annualità
2010, alle associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale, individuate con i relativi punteggi nei
cinque elenchi – Allegato “A” e singolarmente specificati nell’Allegato “C”;
4. di assegnare, così come previsto dall’art. 6 della L.R. 7/2005, al Comitato regionale ed ai Comitati
provinciali UNPLI Campania, i seguenti contributi secondo il seguente schema:







Comitato Regionale UNPLI Campania
5%
€ 50.000,04
Comitato Provinciale UNPLI Avellino
3%
€ 30.003,05
Comitato Provinciale UNPLI Benevento
3%
€ 30.003,05
Comitato Provinciale UNPLI Caserta
3%
€ 30.003,05
Comitato Provinciale UNPLI Napoli
3%
€ 30.003,05
Comitato Provinciale UNPLI Salerno
3%
€ 30.003,05
____________________________
TOTALE
€ 200.015,29

5. di incaricare gli EE.PP.T., competenti per territorio, a provvedere alla liquidazione ed erogazione
dei contributi - anno 2010 – alle associazioni Pro Loco ed ai Comitati regionale e provinciali
UNPLI Campania –, secondo la seguente ripartizione:
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o

ENTE PROVINCIALE TURISMO AVELLINO:
 Comitato Regionale UNPLI Campania
 Comitato Provinciale UNPLI Avellino
 Associazioni Pro Loco Provincia di Avellino

o

ENTE PROVINCIALE TURISMO BENEVENTO:
 Comitato Provinciale UNPLI Benevento
 Associazioni Pro Loco Provincia di Benevento

o

ENTE PROVINCIALE TURISMO CASERTA:
 Comitato Provinciale UNPLI Caserta
 Associazioni Pro Loco Provincia di Caserta

o

ENTE PROVINCIALE TURISMO NAPOLI:
 Comitato Provinciale UNPLI Napoli
 Associazioni Pro Loco Provincia di Napoli

€
€

ENTE PROVINCIALE TURISMO SALERNO:
 Comitato Provinciale UNPLI Salerno
 Associazioni Pro Loco Provincia di Salerno

€ 30.003,05
€ 200.460,20

€
50.000,04
€ 30.003,05
€ 187.222,27
267.225,36

€ 30.003,05
€ 149.119,42
179.122,47

€ 30.003,05
€ 164.913,89
194.916,94

o

Totale

30.003,05
98.268,93
128.271,98

230.463,25
_______________
€ 1.000.000,00;

6. di impegnare in favore degli Enti Provinciali per il Turismo, secondo la ripartizione innanzi indicata,
la complessiva somma di € 1.000.000,00 (unmilione/00) da imputare sulla U.P.B. 2.9.26, capitolo
gestionale 4404, dell’esercizio finanziario 2010, (codice bilancio 2.02.03 – codice gestionale 2243
– di cui alla codificazione SIOPE giusta D.G.R.C. n. 211 del 1 febbraio 2008);
7. di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio alla annotazione
dell’impegno secondo le modalità indicate negli allegati al presente decreto;
8. di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione delle somme relative ai succitati contributi;
9. di disporre l’invio di copia del presente atto:





all’Assessore regionale al Turismo ed ai Beni Culturali, per opportuna conoscenza;
al Dirigente del Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di
competenza;
al Dirigente del Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta per quanto di
competenza;
al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.
Avv. Giuseppe Carannante
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