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IL DIRIGENTE 
PREMESSO CHE 
a. con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 14/06/2016, sono state approvate le direttive per 

la definizione, a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, 
politiche per il turismo e cultura”, di un unitario programma regionale di interventi, articolato nelle 
specifiche Sezioni “Eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” e “Iniziative promozionali sul 
territorio regionale”, da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2016 – gennaio 2017”; 

b. in ossequio agli indirizzi contenuti nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 281 del 14/06/2016, 
con il Decreto Dirigenziale n. 68 del 20/06/2016 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la selezione 
delle iniziative da inserire nel programma unitario regionale di eventi, unitamente ai modelli di scheda 
progettuale e di istanza di finanziamento; 

c. il Decreto e l’Avviso sono stati pubblicato sul portale istituzionale della Regione Campania e sul 
B.U.R.C. n. 40 del 20 giugno 2016; 

 
PRESO ATTO CHE numerosi Comuni interessati all’adesione all’Avviso, mediante la presentazione di 
proposte progettuali, hanno richiesto chiarimenti e delucidazioni in merito alle disposizioni contenute 
nell’art. 3, del medesimo avviso ed in particolare al punto 3.2 di quest’ultimo che disciplina le modalità di 
partecipazione 
 
CONSIDERATO CHE la numerosità delle richieste rende necessario offrire gli opportuni chiarimenti sul 
punto 
 
RITENUTO pertanto necessario, alla luce di quanto innanzi evidenziato: 
a. di dover chiarire il contenuto dell’art. 3 dell’Avviso adottato con il d.d. n. 68/2016 come specificato nel 

testo allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
b. di dover differire il termine per la presentazione delle proposte, al fine di consentire il recepimento dei 

chiarimenti resi, nel rispetto dei principio di trasparenza e parità di trattamento; 
c. di dover disporre l’immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione e sul 

BURC, al fine di darne la più ampia diffusione  
 
VISTI 
a. la Deliberazioni di Giunta Regionale n. 281 del 14/06/2016; 
b. il Decreto Dirigenziale” n. 68 del 20/06/2016 della “Direzione Generale per la Programmazione 

Economica e il Turismo”; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento e sulla scorta della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell’UOD competente 
 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
 
1. di chiarire il contenuto dell’art. 3 dell’Avviso adottato con il d.d. n. 68/2016 come specificato nel testo 

allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 
2. di differire il termine per la presentazione delle proposte, alle ore 12 del 18/07/2016, al fine di 

consentire il recepimento dei chiarimenti resi, nel rispetto dei principio di trasparenza e parità di 
trattamento; 

3. di disporre l’immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito web ufficiale della 
Amministrazione Regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

4. di inviare il presente provvedimento al “Web-master” della Regione Campania, per la pubblicazione 
sul portale istituzionale, agli Uffici competenti per la registrazione atti monocratici e archiviazione 
decreti nonché per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Referente Unico del POC Campania 2014-2020, 
al Responsabile della Programmazione Unitaria, al Capo Dipartimento “Programmazione e Sviluppo 
Economico” e all’Assessore al Turismo, per opportuna conoscenza. 

Rosa Maria Sciotto 



 

1 

 

Regione Campania 
Assessorato al Turismo 

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) 2014-2020 
LINEA STRATEGICA  “RIGENERAZIONE URBANA, POLITICHE PER IL TURISMO E CULTURA” 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 281 DEL 14/06/2016 

PROGRAMMA “GIUGNO 2016 – GENNAIO 2017” 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
“EVENTI DI RILEVANZA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE” 

E 
“INIZIATIVE PROMOZIONALI SUL TERRITORIO REGIONALE” 

 

 

AVVISO DI CHIARIMENTI  
E  

DIFFERIMENTO TERMINI DI SCADENZA 
 

 

 

A seguito delle numerose richieste di delucidazioni pervenute in merito al punto 3 dell’Avviso si chiarisce 
quanto segue.  
L’art. 3.2 recita: “Ciascun Comune, singolarmente e/o in forma associativa quale Ente-Capofila di 
apposito Partenariato con altri Comuni, può presentare un’unica proposta progettuale per l’intero 
programma , comprensivo di entrambe le sezioni. 
Nel caso di presentazione di più proposte progettuali da parte del medesimo Comune, sarà presa in 
considerazione soltanto quella pervenuta per prima, le eventuali ulteriori proposte progettuali saranno 
ritenute irricevibili”. 
1. Si chiarisce, pertanto, che al presente Avviso ciascun Comune può partecipare in forma singola o in 
raggruppamento quale ente Capofila di apposito partenariato, con un’unica proposta progettuale.  
2. Nel caso di presentazione di più proposte progettuali da parte del medesimo Comune in forma 
singola o quale Ente capofila, sarà presa in considerazione soltanto quella pervenuta per prima, le 
eventuali ulteriori proposte progettuali saranno ritenute irricevibili.  
3. L’ordine cronologico di arrivo determina la ricevibilità della proposta, in via esclusiva, per la 
presentazione a cura del Comune in forma singola o come capofila di un raggruppamento; non rileva a 
tal fine l’eventuale presenza, anche cronologicamente antecedente, di proposte progettuali in cui è 
presente il medesimo Comune in qualità di componente di un partenariato. 
4. Si coglie l’occasione per chiarire, altresì, che poiché l’Avviso prevede la presentazione di un’unica 
proposta progettuale è evidente che la partecipazione del Comune a più progetti in forma associata e in 
qualità di aderente ai rispettivi partenariati non inficia la proposta progettuale presentata dal Capofila, 
che sarà sottoposta a valutazione. 
5. Sarà ovviamente considerato, ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato al punto D1 dell’art. 6 del 
richiamato Avviso e della eventuale conseguente attribuzione economica, unicamente e secondo 
l’ordine di arrivo, il numero dei Comuni aderenti al partenariato che non risultino aver presentato altre 
istanze in forma singola o in qualità di Capofila e che non siano presenti in altri partenariati. 
 
Tanto premesso, per consentire il recepimento dei chiarimenti resi, nel rispetto dei principio di 
trasparenza e parità di trattamento, il termine finale di presentazione delle proposte è differito alle ore 12 
del 18 luglio 2016. 
I Comuni che hanno già presentato istanza, potranno eventualmente, riproporla. 
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