
 

Decreto Dirigenziale n. 29 del 01/07/2016

 
Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

 

Direzione Generale 1 - Direzione Generale per la Programmazione Economica e il

Turismo

 

U.O.D. 10 - UOD Sviluppo e Promozione turismo

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  ART. 25 - L.R. N. 18/2014 - REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2015 - CONTRIBUTI

ASSOCIAZIONI PRO LOCO - ANNO 2015 - PRESA D'ATTO LAVORI COMMISSIONE. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 
a. il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 08/08/2014 n. 18 “Organizzazione del sistema 

turistico in Campania”; 
b. ai sensi della predetta legge - Art. 23, comma 1 - la Regione Campania valorizza il ruolo delle 

associazioni Pro Loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore 
sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo; 

c. l’art. 25 della L.R. n. 18/2014 sancisce, tra l'altro, che la Regione, nei limiti delle risorse attribuite 
con legge di bilancio, incentiva l’attività delle Pro Loco e di tutte le associazioni di settore 
rappresentative di associazioni Pro Loco regolarmente costituite e presenti in tutte le province 
campane e nella città metropolitana di Napoli, tra cui l’UNPLI, Comitato regionale e Comitati 
provinciali, con contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la 
programmazione regionale in materia di turismo; 

d. il Regolamento regionale n. 2 del 06/03/2015 attuativo della legge regionale 18/2014 disciplina, 
tra l'altro, le modalità di assegnazione dei contributi alle associazioni Pro Loco iscritte all'Albo 
regionale e ai Comitati UNPLI, regionale e provinciali e ne stabilisce le percentuali di ripartizione; 

e. il medesimo Regolamento reg. n. 2/2015 all’art. 10 stabilisce: 
e.1 al comma 1 che “la valutazione dei programmi di attività delle associazioni pro loco iscritte 

all'albo regionale è effettuata da una commissione interna alla Direzione generale per la 
programmazione economica e il turismo” sulla base dei criteri ivi elencati; 

e.2 al comma 2 che, agli aventi diritto “I contributi, in funzione dei fondi disponibili sull’apposito 
capitolo di bilancio, sono assegnati in modo direttamente proporzionale al punteggio 
attribuito ad ogni associazione pro loco, in esito alla valutazione” 
 

DATO ATTO CHE 
a. con deliberazione n. 613 del 30 novembre 2015, la Giunta Regionale ha approvato una 

variazione compensativa tra alcuni capitoli afferenti la Direzione Generale per la Programmazione 
Economica e il Turismo, appostando sul capitolo 4417 “Finanziamenti per le attività delle Pro - 
Loco (L.R. n. 18/2014) - Spese Correnti”, privo di dotazione, la somma di € 600.000,00 per 
l’assegnazione dei contributi alle associazioni Pro Loco iscritte all’Albo regionale ed ai Comitati 
regionale e provinciali UNPLI Campania; 

b. con Decreto del Dirigente della U.O.D. 10 – Sviluppo e Promozione Turismo, n. 1 del 29/01/2016  
è stata nominata la Commissione interna per la valutazione delle istanze presentate dalle 
suddette associazioni per l’annualità 2015; 

c. a seguito della conclusione dei lavori, il Presidente della suddetta Commissione interna, con nota 
acquisita al protocollo al  n. 0415366, del 17/06/2016, ha trasmesso al Dirigente della UOD 10 i 
verbali delle sedute unitamente alle schede di valutazione e agli elenchi delle istanze non 
ammesse e di quelle ammesse con i relativi punteggi All. “A” e “B”; 

d. a seguito di verifica istruttoria, a cura del responsabile del procedimento, sono state individuate le 
associazioni Pro Loco alle quali non è consentita l’erogazione di contributi non avendo le stesse 
 ottemperato a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’articolo 5, nonché dagli artt. 5, comma 4 e 11, 
 comma 2 del Regolamento regionale n. 2/2015 come da Allegato “C” al presente provvedimento 
 a formarne parte integrale e sostanziale; 

 
RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO   
a. di dover prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e approvare: 

a.1.  l’elenco delle istanze non ammesse a valutazione, con le relative motivazioni, come da 
Allegato “A” al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale; 

a.2. l’elenco delle istanze ammesse, suddivise su base provinciale, con l’attribuzione del relativo 
punteggio, come da Allegato “B”, al presente provvedimento a formarne parte integrale e 
sostanziale; 
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b. di dover prendere atto dell’attività di verifica istruttoria, a cura del responsabile del procedimento 
come da allegato “C” e pubblicare l’elenco delle associazioni Pro Loco cui saranno assegnati i 
contributi, in funzione dei fondi disponibili sull’apposito capitolo di bilancio, in modo direttamente 
proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione pro loco, come da allegato “D” al 
presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

c. di dover rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione, la liquidazione ed erogazione dei 
contributi alle associazione Pro Loco beneficiarie, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 10 del 
Regolamento reg. n. 2/2015; 

d. di dover dare atto che la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati; 

 
VISTI 
a. la legge regionale n. 18/2014; 
b. il regolamento regionale n. 2/2015; 
c. il D.D. n. 197 del 29/04/2014 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla base  della espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. 10 – Sviluppo e Promozione Turismo 

 
D E C R E T A 

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

1. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione e approvare: 
1.1.  l’elenco delle istanze non ammesse a valutazione, con le relative motivazioni, come da 

Allegato “A” al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale; 
1.2. l’elenco delle istanze ammesse, suddivise su base provinciale, con l’attribuzione del 

relativo punteggio, come da Allegato “B”, al presente provvedimento a formarne parte 
integrale e sostanziale; 

2.  di prendere atto dell’elenco delle associazioni Pro Loco non beneficiarie del contributo 2015, 
ai sensi degli artt. 5, comma 4 e 11, comma 2 del Regolamento regionale n. 2/2015, come da 
Allegato “C” al presente provvedimento a formarne parte integrale e sostanziale; 

3. di prendere atto dell’attività istruttoria verifica istruttoria, a cura del responsabile del 
procedimento come da allegato “C”, al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale e pubblicare l’elenco delle associazioni Pro Loco cui saranno assegnati i 
contributi, in funzione dei fondi disponibili sull’apposito capitolo di bilancio, in modo 
direttamente proporzionale al punteggio attribuito ad ogni associazione Pro Loco, come da 
allegato “D” al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

4. di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione, la liquidazione ed erogazione dei 
contributi alle associazione Pro Loco beneficiarie, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 10 
del Regolamento reg. n. 2/2015;  

5. 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; 

6. di disporre l’invio di copia del presente atto all’Assessore al Turismo, al Dipartimento della 
Programmazione e dello Sviluppo economico, alla Direzione Generale per La 
Programmazione Economica e il Turismo e ai competenti uffici per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. 

 Sciotto 
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