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IL DIRIGENTE
L.R. 6/09/2013,  n.  13.  Promozione e sostegno dell'editoria libraria regionale e dell'informazione locale.
Anno 2022. Provvedimenti.

PREMESSO
-  che la L.R.  6/09/2013,  n. 13, pubblicata sul BURC n. 49 del 9/09/2013, disciplina gli  interventi  regionali  in
materia di promozione e sostegno dell’editoria libraria regionale e dell’informazione locale; 
- che l’ editoria” rappresenta, altresì, uno strumento di fondamentale importanza per un processo di miglioramento
della qualità della vita e di integrazione sociale, teso a garantire il  pluralismo culturale e la possibilità  di uno
sbocco professionale per I giovani;
c.  che l’attività  editoriale nella  Regione Campania è caratterizzata  da un notevole numero di  case editrici  di
piccole e medie dimensioni, nonché da una riconosciuta produzione libraria, articolata in più ambiti di interessi e
materie  (storia,  arte,  tradizioni  culturali,  filosofia,  narrativa  per  ragazzi,  beni  culturali,  turismo,  architettura  e
sociologia);

CONSIDERATO
- che l'art. 4, comma 1 della L.R. n. 13/2013 stabilisce che il termine per la presentazione delle istanze è il 31
ottobre dell'anno precedente a quello per cui si inoltra istanza di contribuzione;
- che la citata Legge, all'art. 4, prevede le modalità di presentazione delle domande al contributo e che l’art. 7,
commi 1 e 2, stabilisce i requisiti che i soggetti beneficiari devono possedere;
-  che l’art.  17 della  suddetta  L.R.  n. 13/2013 stabilisce le  percentuali  della  disponibilità  finanziaria  annua sul
capitolo di bilancio 5141 da destinare alle diverse finalità individuate dalla legge;
- che, tuttavia, la L.R. 13/2013 non esplicita alcun criterio per l'assegnazione annuale delle risorse;
- che si rende, di conseguenza, opportuno e necessario stabilire dei parametri di valutazione delle istanze di
contributo  per  l’editoria  libraria  che tengano conto del  valore del  progetto  editoriale e della  storia  della  casa
editrice;

RITENUTO
- di dover pertanto approvare una griglia di valutazione per l’editoria libraria per l’anno 2022, che forma  parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;
- di dover approvare, altresì, il modello di domanda, il formulario contenente il progetto di intervento, il preventivo
dei costi e piano finanziario e la scheda trasparenza, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
-  di  precisare  che  la  modulistica  compilata  e  firmata   deve  essere  allegata  all’istanza  di  contributo  e  deve
pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021, a pena di esclusione dalla ripartizione dei contributi per l'anno 2022;

DATO ATTO che
-le domande di contributo saranno sottoposte ad una valutazione di ammissibilità e di merito,  ad opera di un
gruppo di lavoro, composto da personale interno della Direzione generale competente, nominato con apposito
provvedimento;
-la distribuzione sul territorio e i contratti dei dipendenti dovranno essere dimostrati in sede di rendiconto;
-il contributo per ciascuna per ciascuna attività editoriale terrà conto dei massimali previsti dalla L.R. n. 13/2013;
-le spese ammissibili devono essere relative all’attività finanziata, chiaramente riferibili al periodo di svolgimento
dell'attività, sostenute, entro il termine di chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, dal soggetto che riceve il
finanziamento;

CONSIDERATO
-  di  poter  utilizzare quale criterio  di  riparto per tutti  i  contributi  relativi  all’editoria  libraria  la proporzione tra il
punteggio assegnato a ciascun editore in esito alla valutazione effettuata in base alla griglia, che forma parte
integrante di  questo  provvedimento,  il  punteggio  complessivo  assegnato  a tutti  i  richiedenti  e  la  disponibilità
finanziaria esistente per ciascun articolo della Legge regionale, in ogni caso nel rispetto dei massimali previsti
dalla stessa;
- di poter assegnare, invece, i contributi per l’editoria periodica locale di cui all’art. 6 comma 4 lett. B,  in maniera
proporzionale al preventivo presentato dalle imprese editoriali;

VISTO
- L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023 
della Regione Campania;
- L.R. n. 13 del 6/09/2013;
- D.G.R.C. n. 74 del 02/03/2021;
- la D.G.R.C. n. 16 del 12.01.2021 di approvazione del bilancio gestionale per il triennio 2021/2023;
- la D.G.R.C. n. 279 del 30 Giugno 2021 di proroga degli incarichi dirigenziali;



ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 02 Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente medesimo

DECRETA 

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:
-   di  approvare la  griglia  di  valutazione per  l’editoria  libraria  per  l’anno 2022,  che forma parte  integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
- di  approvare, altresì,  il modello di domanda, il formulario contenente il progetto di intervento, il preventivo dei
costi e piano finanziario e la scheda trasparenza, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
-  di  precisare che la  modulistica  compilata  e  firmata  deve essere  allegata  all’istanza  di  contributo  e   deve
pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021, a pena di esclusione dalla ripartizione dei contributi per l'anno 2022;
- di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza alla
Direzione generale delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione
Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione;
- di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente il presente atto per quanto attiene
ai criteri e alle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,
come indicato dall'art. 26 c. 1, D. Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Rosanna Romano

   


