
AVVISO PUBBLICO

Sostegno istituzionale a progetti di investimento ad immobili adibiti alla fruizione della
cultura.

Articolo 1

 Oggetto e tipologia di interventi ammissibili  

La Regione Campania, in base al proprio Statuto e per i propri fini istituzionali, concorre alla piena
valorizzazione del patrimonio naturale,  culturale,  storico ed artistico,  quali  beni essenziali  della
Campania.

Il presente Avviso disciplina, in attuazione della  DGR n. 281 del 15/05/2018 avente ad oggetto “
SOSTEGNO ISTITUZIONALE A PROGETTI DI INVESTIMENTO AD IMMOBILI ADIBITI

ALLA FRUIZIONE DELLA CULTURA“  la  concessione di  contributi  a  sostegno di   progetti  di
investimento  per  l'adeguamento  degli  spazi  destinati  ad  ospitare  le  attività  culturali  al  fine  di
ampliare la fruizione delle stesse e raggiungere un più vasto pubblico.

In  particolare,  i  contributi  sono rivolti  al  sostegno di progetti  finalizzati  alla  realizzazione  della
seguente tipologia di interventi:

A. Ripristino, ristrutturazione e qualificazione;

A1- ripristino dell’agibilità e della fruibilità di edifici di proprietà pubblica attualmente non operanti,
con particolare riferimento agli interventi più significativi e di maggiori dimensioni o strategici;

A2- ristrutturazione, restauro, adeguamento, messa a norma e qualificazione di sedi in uso, incluso
l’acquisto  di  arredi,  nelle  quali  avviene  la  programmazione  e/o  produzione  di  attività  culturali,
finalizzati a garantirne le condizioni di sicurezza e di piena funzionalità;

B. Innovazione tecnologica

B1- acquisto e installazione di attrezzature tecnologiche,  tese ad incrementare la flessibilità,  la
produttività e le potenzialità degli spazi destinati alla programmazione di attività culturali. 

Il progetto deve avere inizio nel corso dell'annualità 2018 ed essere terminato entro e non oltre un
anno dall'assegnazione del cofinanziamento regionale.

Nel presente Avviso sono definiti i termini e le modalità per la presentazione di progetti relativi ad
interventi  per  spese  di  investimento  da  presentare  nell’anno  2018,  nonché  le  procedure  per
l’assegnazione dei relativi finanziamenti.

Articolo 2 

Soggetti attuatori 

Possono  fare  richiesta  di  contributo  gli  Enti  pubblici  che  abbiano  programmato  progetti  di
investimento per l'adeguamento o la ristrutturazione degli spazi destinati alla fruizione delle  attività
culturali.
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 Articolo 3 

Dotazione finanziaria 

Le risorse finanziarie attribuite nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle
attività culturali), Programma 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo II –
cap. 743 del Bilancio di Previsione 2018 -2020 sono pari a € 630.000,00.

Articolo 4 

Intensità del Contributo 

L'ammontare del cofinanziamento non può essere superiore al 50% dell'intero costo progettuale e,
in ogni caso, non superiore all'importo di € 100.000,00.

Articolo 5 

Finalità, termine e modalità di presentazione delle domande

1.Le  istanze  per la concessione di contributi per il cofinanziamento regionale a sostegno degli
interventi  di  cui  all'articolo  1,  complete  in  ogni  loro  parte  e  corredate  dalla  documentazione
richiesta,  possono essere inviate a partire dal 10° giorno successivo alla pubblicazione sul BURC
del  presente Avviso, devono  essere  indirizzate  alla  Presidenza   della  Regione Campania  e
trasmesse  entro  e  non  oltre  i  successivi  30  giorni,  da  casella  di  posta  elettronica  certificata
intestata all'Ente richiedente, alla Direzione Generale Politiche Culturali  e Turismo al seguente
indirizzo 501200@pec.regione.campania.it  ; 

L' istanza di contributo indicherà nell'oggetto la seguente dizione “Domanda di contributo per un
progetto di  investimento  di  un  immobile  adibito  alla  fruizione della  cultura”   secondo il  format
allegato  al  presente  provvedimento,  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  legale
rappresentante o da un suo delegato e  costituita da :

1. modello di domanda, comprensiva del quadro economico dei costi, con l'indicazione
dell'ammontare IVA (ovvero preventivo dettagliato di spesa e/o preventivo delle forniture da
acquistare raggruppate per tipologia di spesa) del progetto approvato;

2. formulario  di  progetto  contenente  relazione  illustrativa  sugli  obiettivi  e  le  finalità
culturali  che si intendono perseguire con l'intervento e scheda tecnico-informativa  del
progetto di investimento, secondo il format allegato al presente provvedimento;

3. copia  dell'atto di  programmazione  del  progetto da parte  degli  organi  competenti,  con
evidenza  del  fabbisogno  finanziario  complessivo  e  delle  risorse  all'uopo  stanziate  e
dell'ammontare del contributo richiesto alla regione Campania;

4. crono-programma di attuazione;

5. estratto  del  piano  degli  investimenti/OO.PP  triennale/annuale  ove  sia  riportato
l'intervento oggetto della richiesta;
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6. Codice  Unico  di  progetto  (CUP)  assegnato  al  progetto.  Tale  codice  dovrà
obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed
informatici, relativi al progetto d’investimento;

Articolo 6 

Modalità e criteri per l'assegnazione dei contributi

1.Saranno  valutate  secondo  l'ordine  di  arrivo  solo  le  istanze  pervenute  nel  termine  di  cui  al
precedente articolo 5, complete della documentazione ivi indicata; 

2.Saranno  ammesse  a  contributo   e  finanziate   le  istanze  che  abbiano  avuto  una  positiva
valutazione in termini di impatto sui territori di riferimento e per il valore culturale delle attività da
porre in essere, entro i limiti degli importi stabiliti in delibera, fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.

3. I criteri per la valutazione delle domande di contributo terranno conto della strategicità della
struttura nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento,  del bacino di utenza interessata alle attività
culturali da porre nella stessa e della unicità e valenza della  programmazione culturale rispetto al
settore di riferimento. 

4. Sarà inoltre valutata la qualità del progetto in termini di adeguamento dell’edificio alle normative
vigenti in materia di agibilità per pubblico, di sicurezza e accessibilità, studio e livello delle soluzioni
tecnologiche adottate, livello di progettazione raggiunto, copertura finanziaria assicurata dall'Ente
richiedente. 

Articolo 7 

 Costi ammissibili 

Al  fine  della  liquidazione  del  contributo  assegnato  sono  ritenuti  ammissibili  solo  le  spese
direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative alle spese per lavori e forniture.

Articolo 8 

Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione 

1. Il contributo sarà erogato in due tranche secondo il seguente schema:

· 50% dopo la comunicazione di inizio attività;

· 50% a saldo 

2. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo concesso, i soggetti beneficiari dovranno produrre
la seguente documentazione comprovante l’avvenuta ultimazione dei lavori e la conclusione delle
procedure di spesa:

a) certificato di  regolare esecuzione delle  opere eseguite e Collaudo (se previsto)/certificato di
conformità e regolarità delle forniture acquisite;
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b) rendiconto finanziario del progetto riepilogativo di tutti i costi sostenuti, comprensivo di copia
delle fatture quietanzate;

c) dichiarazione del RUP che i lavori relativi al progetto di ristrutturazione del bene destinato allo
svolgimento delle manifestazioni cultuali sono stati svolti  nel rispetto della normativa in materia
edilizia. 

Articolo 9 

Motivi di revoca 

Il contributo concesso verrà revocato nei seguenti casi:

a) il contributo non è stato utilizzato per il progetto per il quale è stato concesso;

b) in caso di mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 8;

Articolo 10

Obblighi dei beneficiari 

I soggetti beneficiari del contributo dovranno:

1) Utilizzare il contributo ricevuto a norma delle presenti disposizioni esclusivamente per il progetto
per il quale è stato concesso.

2) Adottare per l'attuazione del progetto la normativa in materia di appalti 

3) Applicare la vigente normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul lavoro
del personale; 

4) Rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni
sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;

5) Comunicare, via e-mail tramite PEC, ogni eventuale variazione rispetto a quanto dichiarato al
momento della domanda;

6) Assumersi la responsabilità a tutti gli effetti, civili e penali, delle operazioni oggetto del presente
Avviso e di esonerare da ogni conseguenza derivante dal mancato rispetto delle normative nazio-
nali e comunitarie la Regione Campania senza possibilità di rivalsa, anche solo parziale, nei con-
fronti dell'Ente stesso.

7) Apporre il logo della Regione Campania sui materiali informativi e pubblicitari.

Articolo 11

Protezione  e trattamento dei dati personali
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1. I dati personali forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto per l’erogazione dei
contributi alle iniziative previste nel presente Avviso, ai sensi della DGR n. 281 del 15/05/2018;

2. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

3. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Campania DG12 UOD 02. Responsabile del tratta-
mento è il dirigente della UOD 02 Promozione e Valorizzazione della attività artistiche e culturali –
Regione Campania - Via Marina 19 C (Palazzo Armieri), 80133 Napoli; 

4. La presentazione della domanda di finanziamento comporta autorizzazione per la Regione an-
che ai fini dell’acquisizione, da parte di enti terzi, di dati e informazioni necessarie alla verifica delle
dichiarazioni rese e delle attività svolte con i contributi concessi, nonché autorizzazione alla comu-
nicazione e/o pubblicazione, nei casi e con i limiti previsti, dei dati e documenti richiesti dalle dispo-
sizioni vigenti in materia di trasparenza e aiuti di stato e comunque ai fini dell’esecuzione di ogni
adempimento previsto;

5.  Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per l’erogazione
dei contributi previsti dal presente  Avviso. L’eventuale mancato conferimento dei dati comporta
l’impossibilità di procedere. I dati acquisiti in esecuzione del presente  Avviso saranno trattati con
modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-
dimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati sono stati comunicati, secondo le modalità pre-
viste dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

6. La Regione Campania si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità isti-
tuzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione del presente  Avviso, nei limiti e secondo le di-
sposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo.

Articolo 12

Responsabile del procedimento (RUP)

Responsabile Unico del Procedimento per la selezione delle iniziative è il dirigente della UOD
Promozione e Valorizzazione della attività artistiche e culturali - Regione Campania - Via Mari-
na 19 C (Palazzo Armieri), 80133 Napoli.

Articolo 13

Pubblicità, trasparenza e informazione

Il  presente Avviso  sarà  pubblicato nella sezione Criteri e modalità   Amministrazione Traspa-
rente del sito istituzionale della Regione Campania,  ai sensi dell'art. 26 c. 1 D. Lgs. n. 33/2013
ed inviato  ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2  alla sezione Casa di Vetro.

Le informazioni inerenti al presente  Avviso  possono essere richieste a: Regione Campania
UOD Promozione e Valorizzazione della attività artistiche e culturali - Via Marina 19 C (Palazzo
Armieri), 80133 Napoli tel. +39 081 796 3723 e 081 796 3727, dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle
14.00 alle 15.00. 
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Il  presente   Avviso  e  la  modulistica  si  possono  consultare  e  scaricare  dal  sito:
www.regione.campania.it  nella Tematica 'Turismo e Cultura' 
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