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Oggetto: 

Articolo 1 c.11 L.R. n. 27/2019 - Approvazione dell'Avviso pubblico per l'accesso a contributi 
destinati a sostenere iniziative degli enti locali e degli enti gestori di beni monumentali diretti a 
garantire un'adeguata illuminazione ai monumenti.  (con allegati).

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE :

a. la Regione Campania, nel riconoscere la valenza del patrimonio culturale per lo sviluppo economico e
occupazionale  del  territorio  regionale,  è  da  tempo  impegnata  nella  programmazione  di  interventi  di
promozione e valorizzazione dei beni culturali .

b. con  la L.R.  n.  27   del  30  dicembre  2019,  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di  previsione
finanziario per il triennio 2020-2022 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2020" la
Regione  autorizza il sostegno degli interventi di valorizzazione  dei  monumenti  regionali  nonché per
assicurare una migliore  sicurezza urbana.

c. con Delibera di  Giunta regionale della Campania n. 16 del  12/01/2021   è stato approvato il  Bilancio
Gestionale 2021-2023  della Regione Campania - Indicazioni Gestionali;

d. la precitata DGR 16/2021, per favorire i predetti interventi di valorizzazione, prevede uno stanziamento di
euro 225.000,00 per l’anno 2021 sul capitolo U05025 nell’ambito della Missione 5,  Programma 502, Titolo
1 .

CONSIDERATO che :
a. al fine di acquisire proposte progettuali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e dei suoi molteplici

beni  culturali utilizzando “l’illuminazione” come volano per fare emergere e raccontare i luoghi e i propri
monumenti, in ottemperanza a quanto disposto dalla precitata Legge Regionale n. 27/2019 - art.1 c.11 si
rende necessario emanare apposito avviso pubblico ;

b. l’invito a formulare proposte progettuali deve avere adeguata diffusione mediante pubblicazione sul BURC,
nonché sul sito istituzionale : http://www.regione.campania.it 

RITENUTO , dover :

a. avviare una procedura pubblica finalizzata alla assegnazione di contributi a enti locali ed enti gestori di
beni monumentali per la valorizzazione dei monumenti della Regione Campania nonché per assicurare
una migliore sicurezza urbana, in attuazione all’art.1 c.11 della già citata Legge Regionale n. 27/2019;

b. approvare l’Avviso Pubblico, con gli acclusi schemi di domanda (Allegato 1/EL e Allegato 2/EG), che
uniti al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

c. nominare  Responsabile  del  procedimento  :  l’Arch.  Vincenzo  Curci  -  funzionario  in  servizio  presso
l’Ufficio STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo –Direzione Generale per le Politiche culturali ed
il Turismo;

VISTO:

 la Delibera di Giunta Regionale n. 427 del 27/09/2013 con la quale, nell’ambito del nuovo Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania, il cui Regolamento è stato approvato con DGR n.
612 del 29/10/2011, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale, di responsabile delle Strutture di
Staff ai Dipartimenti e di responsabile delle strutture di Staff alle Direzioni Generali;

 il DPGR n. 64 del 28.04.2017 di conferimento dell’incarico  di Direttore Generale della Direzione Generale
per le Politiche Culturali e il Turismo;

 il DPGR n.86 del 5.05.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto
tecnico operativo presso la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;

 D. Lgs. N. 118/2011 e  ss.mm. ii.
 la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario

per il triennio 2020 - 2022 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2020”;
 la L.R. n. 38 del 29 dicembre 2020 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario

per il triennio 2021 - 2023 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2021”;
 la L.R. n. 39 del 29/12/2020 ”Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2023 della Regione

Campania”;
 la Delibera di Giunta Regionale n. 16 del 12/01/2021 di approvazione del bilancio gestionale 2021-2023

della Regione Campania - Indicazioni gestionali;



 la Delibera di Giunta Regionale DGR n. 279 del 30/06/2021 che ha disposto la prosecuzione delle funzioni
dirigenziali;

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità della
stessa resa dal Responsabile dello Staff Funzioni di supporto tecnico operativo - Promozione e valorizzazione dei
BB. CC.  

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di  :

1. avviare una procedura pubblica finalizzata alla assegnazione di contributi a enti locali ed enti gestori di
beni monumentali per la valorizzazione dei monumenti della Regione Campania nonché per assicurare
una migliore sicurezza urbana, in attuazione all’art.1 c.11 della già citata Legge Regionale n. 27/2019;

2. approvare l’Avviso Pubblico, con gli acclusi schemi di domanda (Allegato 1/EL e Allegato 2/EG), che uniti
al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

3. nominare Responsabile del procedimento : l’Arch. Vincenzo Curci - funzionario in servizio presso l’Ufficio
STAFF  -  Funzioni  di  supporto  tecnico-operativo  –Direzione  Generale  per  le  Politiche  culturali  ed  il
Turismo;

4. di inviare il presente atto:

 all’UDCP - Segreteria di Giunta;

 alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo;

 all’Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  sul  B.U.R.C.  e  sul  sito  della  Regione
http://www.regione.campania.it 

        

   

                Murolo 

   

http://www.regione.campania.it/

