
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Romano Rosanna

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

266 03/04/2020 12 2
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  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 ai  sensi  dell'art.  14,  comma  4,  L.R.  n.  6/2007  s.m.i.  il  31  marzo  sono  scaduti  i  termini  per  la
presentazione delle istanze di liquidazione del contributo concesso per l'anno 2019;

 che con d.d. n. 603 del 20.07.2019 è stata approvata la modulistica e la documentazione a supporto per la
presentazione dell’istanza di liquidazione del contributo concesso per l'anno 2019;

 che l’istanza dovrà essere presentata  solo ed     esclusivamente a mezzo PEC al seguente  indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it  ;

 che l’art. 19, comma 8, delle nuove Misure di attuazione, approvate con D.G.R.C. n. 293 del 02.07.2019,
prevede che “Ai fini della liquidazione del saldo finale, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli
uffici  regionali competenti,  entro e non oltre il  31 marzo dell’anno successivo a quello di  competenza
finanziaria la documentazione richiesta, approvata con apposito atto del dirigente della UOD competente,
a  mezzo  PEC  (promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it)  o  consegnata  a  mano  su  supporto
informatico (mediante scansione dei documenti)”.

CONSIDERATO

 che con Ordinanza n. 15 del 13.03.2020 il  Presidente della Regione Campania, al fine di prevenire e
contenere il rischio di contagio, fino al 25 marzo 2020 ha fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle
proprie  abitazioni,  consentendo  esclusivamente  spostamenti  temporanei  e  individuali,  motivate  da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

 che con  Ordinanza n. 23 del 25.03.2020 il Presidente della Regione Campania, proroga i divieti introdotti
dall'ordinanza n. 15 fino al 14 aprile 2020;

 che con la DGRC n. 144 del 17/3/2020 – Ulteriori  misure a favore delle imprese connesse  all’attuale
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19,  è stato dato indirizzo alle Autorità di gestione,
alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e Strutture di missione responsabili della gestione di programmi
e fondi deputati al finanziamento di lavori, servizi e forniture, di adottare, col coordinamento del Gabinetto
del Presidente – Programmazione Unitaria e d’intesa con la Direzione Generale Bilancio, misure volte
all’attuazione delle procedure semplificate al fine di consentire l’accelerazione delle liquidazioni;

 

RITENUTO:
 di poter derogare, data l'emergenza COVID – 2019, a quanto previsto dall’art. 19, comma 8, delle nuove

Misure di attuazione, nel senso di poter  procedere alla liquidazione del  contributo concesso per l'anno
2019, anche in presenza della sola dichiarazione di spesa e dell'elenco giustificativo spese; 

 di  dover  disporre che  entro  e  non  oltre  90 gg dalla  data  del  provvedimento  di  liquidazione  finale,  i
beneficiari si impegnano a trasmettere l'ulteriore documentazione contabile e le quietanze richieste per un
importo pari al 100% del contributo concesso;

 di  dover  precisare che  la  presente  liquidazione  avviene  sotto condizione  risolutiva  all’acquisizione
dell'ulteriore documentazione  contabile  e  delle  quietanze  richieste  per  un  importo  pari  al  100%  del
contributo concesso, al cui esito negativo si procederà alla revoca del contributo con consegue recupero di
quanto erogato;

VISTI

 la l.r. n. 6/2007

 la L. n. 241/90 

 il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6;

 il DPCM 1 marzo 2020;

 il DPCM 8 marzo 2020;

 il DPCM 9 marzo 2020;

 il DPCM 11 marzo;
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 l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Campania;

 l'ordinanza n. 23 del 25.03.2020  del Presidente della Regione Campania.

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD 02 Promozione e valorizzazione delle
attività artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento 

DECRETA

 Per i motivi di cui sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

 di derogare, data l'emergenza COVID – 2019, a quanto previsto dall’art. 19, comma 8, delle nuove Misure di
attuazione, nel senso di poter procedere alla liquidazione del contributo concesso per l'anno 2019, anche in
presenza della sola dichiarazione di spesa e dell'elenco giustificativo spese; 

 di disporre che entro e non oltre 90 gg dalla data del provvedimento di liquidazione finale, i beneficiari si
impegnano a trasmettere l'ulteriore documentazione contabile e le quietanze richieste per un importo
pari al 100% del contributo concesso;

 di  precisare che la presente liquidazione  avviene sotto condizione risolutiva all’acquisizione dell'ulteriore
documentazione  contabile  e  delle  quietanze  richieste  per  un  importo  pari  al  100%  del  contributo
concesso, al cui  esito negativo si procederà alla revoca del contributo con consegue recupero di quanto
erogato;

 di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,
disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;

 di disporre un apposito avviso sul portale regionale;

 di  inviare il  presente atto alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,  archiviazione decreti
dirigenziali – e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – casa di vetro.

Dott.ssa Rosanna Romano

   


