
 

Decreto Dirigenziale n. 82 del 26/04/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 1 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.D. N. 36 DEL 4 FEBBRAIO 2022 - APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.C.

DELLA GRADUATORIA DI MERITO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'E.F.

2022 ALLE BIBLIOTECHE DI ENTE LOCALE E D'INTERESSE LOCALE PRESENTI SUL

TERRITORIO REGIONALE E DELL'ELENCO DELLE ISTANZE RITENUTE INAMMISSIBILI

PER GLI INTERVENTI A VALERE SUI CAPITOLI DI SPESA U05004, U05007 E U05009. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



LA DIRIGENTE

Premesso che:
a) il  D.P.R.  14  gennaio  1972,  n.  3,  ha  trasferito  alle  Regioni  a  statuto  ordinario  le  funzioni

amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di Biblioteche di Ente Locale e
d'interesse locale;

b) la  L.R.  4  settembre  1974,  n.  49,  in  aderenza  al  citato  D.P.R.  ha  previsto  l’assegnazione  di
contributi  finalizzati  alla  promozione  di  un'adeguata  rete  di  strutture  bibliotecarie  sul  territorio
regionale;

c) la L.R. 3 gennaio 1983, n. 4, ha adottato indirizzi programmatici e direttive fondamentali per la
promozione delle strutture bibliotecarie in Campania;

d) il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. ha definito i principi generali di cooperazione tra lo
Stato e le Regioni al fine di assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e fa-
vorirne la pubblica fruizione e valorizzazione;

e) la Delibera n. 595 del 11 aprile 2008 la Giunta regionale ha emanato appositi indirizzi per l’asse-
gnazione di contributi finanziari alle biblioteche; 

f) con L.R. 28 dicembre 2021, n. 31 sono state dettate disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziaria per il triennio Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2022;

g) con L.R. 28 dicembre 2021, n. 32 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria per il trien-
nio 2022-2024 della Regione Campania;

h) con Delibera n. 19 del 12 gennaio 2022 la Giunta regionale della Campania ha approvato il docu-
mento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione della Regione Campania per il trien-
nio 2022-2024;

i) con Delibera n. 20 del 12 gennaio 2022 la Giunta regionale ha approvato il Bilancio gestionale
2022-2024 della Regione Campania;

j) con Delibera n. 33 del 25 febbraio 2022 della Giunta regionale della Campania sono stati prorogati
gli incarichi dirigenziali;

k) con il D. D. n. 36 del 4 febbraio 2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 14 del 7 febbraio 2022, sono stati
approvati e pubblicati l'Avviso pubblico e i relativi allegati per la presentazione delle istanze per
l’E.F. 2022 per l’assegnazione di contributi alle Biblioteche di Ente Locale e d’interesse locale pre-
senti sul territorio regionale;

l) con lo stesso decreto sopra richiamato è stata contestualmente prenotata la spesa per l’E.F. 2022
sui capitoli interessati ai fini della successiva assegnazione dei contributi dovuti ai beneficiari aven-
ti diritto;

m) con D. D. n. 64 del 10 marzo 2022 è stato nominato il GdL (gruppo di lavoro) per l’esame delle
istanze pervenute per l’assegnazione dei contributi per l’E.F. 2022 in favore delle Biblioteche di
Ente Locale e d’interesse locale presenti in Campania.

Dato atto che:
a) i componenti del GdL hanno rilasciato le dichiarazioni di assenza di conflitti d’interesse;
b) con D. D. n. 77 del 11 aprile 2022 è stato approvato e pubblicato, tra l’altro, sul B.U.R.C. n. 36 di

pari data, l’elenco delle istanze di contributo pervenute per l’E.F. 2022 per le biblioteche di Ente
Locale e d’interesse locale presenti in Campania, e che avverso tale elenco non risultano mossi ri-
lievi;

c) il GdL nelle more dell’esame delle restanti istanze di contributo ha trasmesso la graduatoria di me-
rito  (Allegato  A)  delle  istanze  ritenute  idonee  relativa  ai  capitoli  di  spesa  U05004,  U05007  e
U05009 per le finalità: realizzazione di mostre di materiale storico e artistico; animazione bibliote-
caria; promozione di iniziative per lo sviluppo dei servizi all’utenza; convegni di studio in materia di
biblioteche e musei, come pure ha trasmesso  l’elenco delle istanze escluse perché ritenute non
ammissibili (Allegato B) relative ai capitoli U05004 e U05009;

d) non risultano richieste di contributo inammissibili tra le istanze pervenute per gli interventi a valere
sul capitolo di spesa U05007.

Ritenuto di approvare e pubblicare sul B.U.R.C. ai fini della successiva assegnazione dei contributi ai
proprietari delle biblioteche aventi diritto, la graduatoria di merito (Allegato A) delle istanze risultate ido-
nee  per l’E.F. 2022 per gli interventi a valere sui capitoli U05004, U05007 e U05009 e l’elenco delle
istanze escluse perché ritenute inammissibili (Allegato B) riferite a interventi a valere sui capitoli U05004
e U05009.

Visti:
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a) la L.R. 28 dicembre 2021, n. 31 rubricata: “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziaria per il triennio 2022-2024 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il
2022”;

b) la L.R. 28 dicembre 2021, n. 32 rubricata: “Approvazione del Bilancio di previsione finanziaria per il
triennio 2022-2024 della Regione Campania”;

c) la Delibera n. 19 del 12 gennaio 2022 della Giunta regionale della Campania, con la quale è stato
approvato  il  documento  tecnico  di  accompagnamento  al  Bilancio  di  previsione  della  Regione
Campania per il triennio 2022-2024;

d) la Delibera n. 20 del 12 gennaio 2022 della Giunta regionale della Campania, con la quale è stato
approvato il Bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania;

e) il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
f) il Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5, rubricato “Regolamento di contabilità regionale della

Regione Campania, approvato in attuazione dell’arti. 10 della L.R. 5 dicembre 2017”;
g) il D.  D.  n.  36  del  4  febbraio  2022  di  approvazione  e  pubblicazione  dell’Avviso  pubblico  per

l’accesso ai contributi in favore delle Biblioteche di Ente Locale e d’interesse locale campane;
h) il D. D. n. 64 del 10 marzo 2022 di nomina del GdL per l’esame delle istanze di contributo E.F.

2022 per le biblioteche di Ente Locale e d’interesse locale;
i) la Delibera n. 33 del 25 febbraio 2022 della Giunta regionale della Campania con cui sono stati

prorogati gli incarichi dirigenziali.

Preso atto dell’istruttoria compiuta dal Gruppo di Lavoro nominato con D.D. n. 64 del 10 marzo 2022 per
l’esame delle istanze di contributo per l’E.F. 2022 per le biblioteche di Ente Locale e interesse locale
presenti sul territorio regionale per le richieste a valere sui capitoli U05004, U05007 e U05009.

DECRETA

per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  che s’intendono  integralmente  trascritti  e  confermati  nel  presente
dispositivo:

1. di approvare e pubblicare sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania) la graduatoria di
merito (Allegato A) delle istanze di contributo pervenute per l’E.F. 2022 per le biblioteche di Ente Lo-
cale e d’interesse locale presenti sul territorio regionale per i capitoli U05004, U05007 e U05009, con
finalità: realizzazione di mostre di materiale storico e artistico; animazione bibliotecaria; promozione
di iniziative per lo sviluppo dei servizi all’utenza; convegni di studio in materia di biblioteche e musei;

2. di approvare e pubblicare l’elenco delle istanze di contributo escluse perché ritenute inammissibili
(Allegato B) relative a interventi a valere sui capitoli U05004 e U05009, dando atto che non risultano
istanze ritenute inammissibili per il capitolo U05007;

3. di rinviare a successivi provvedimenti l'assegnazione dei contributi e l'impegno della spesa per le
istanze ritenute idonee e ammissibili a contributo per i capitoli U05004, U05007 e U05009, come da
unito prospetto (Allegato A), entro i limiti della copertura della spesa prenotata per ognuno dei capito-
li precisati;

4. di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammessa istanza di riesame ai sensi della L.
241/90,  ricorso al  T.A.R.  Campania  entro 60 giorni  dalla  pubblicazione o,  in  alternativa,  ricorso
Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione;

5. di trasmettere il presente provvedimento:
 All’ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C.  (Bollettino  Ufficiale  della  Regione

Campania);
 Alla D.G. 50.12.00 per opportuna conoscenza;
 Alla Segreteria di Giunta per la registrazione;
 All’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito web istituzionale

della Regione Campania.

      La Dirigente
Dott.ssa Anita Florio
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