n. 31 del 16 Maggio 2016

Decreto Dirigenziale n. 34 del 09/05/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 3 - UOD Promozione e valorizzazione di beni culturali

Oggetto dell'Atto:
SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI FORME ASSOCIATIVE E
DI COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI COSTITUITE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 NON AVENTI SCOPO DI LUCRO, FINALIZZATE
ALLA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DI STUDI E RICERCHE SUI BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI PER LO SVILUPPO TURISTICO DI AREE TERRITORIALI DELLA
REGIONE CAMPANIA - PROGETTO LAOCOONTE (ART. 1 C. 48 DELLA LEGGE
REGIONALE 21 GENNAIO 2010 N. 2 ) LIQUIDAZIONE IA RATA CONTRIBUTO
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE :
a.

con Legge Regionale 21 gennaio 2010 n.2. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2010” art. 1 c. 48 è stato stabilito
che: “La Regione Campania promuove e sostiene la costituzione ed il funzionamento di forme
associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), non aventi scopo di lucro,
finalizzate alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per
lo sviluppo turistico di aree territoriali della Regione Campania. Per le predette finalità è autorizzata
l’iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 3.11.32”

b. con deliberazione n. 92 del 9/2/2010, la Giunta Regionale, in sede di approvazione del bilancio
gestionale per l’E.F. 2010 ha istituito , nell’ambito della UPB 3.11.32, il cap. 5368 denominato
” Spese per la costituzione ed il funzionamento di forme associative e di cooperazione tra enti locali
costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 200°, n. 267 non aventi scopo di lucro, finalizz ate
alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo
turistico di aree territoriali della Regione Campania. (art. 1 c. 48 L.R. 2/2010)” con una dotazione in
termini di competenza pari a € 1.000.000.00 ;

c. la medesima Giunta Regionale , con deliberazione n. 1011 di G.R. del 30/12/2010, recante
“Variazione del bilancio gestionale 2010”, ha ridenominato il predetto cap. 5368 in ”Spese per la
costituzione ed il funzionamento di forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai
sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non aventi scopo di lucro, finalizzate alla
promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo
turistico di aree territoriali della Regione Campania - Progetto Laocoonte (art. 1 c. 48 L.R. 2/2010)”

d. con il decreto dirigenziale n. 379 del 30/12/2010 è stato disposto l’impegno detta precitata somma di
€ 1.000.000,00 sul cap. 5368 della U.P.B. 3.11.32 dello stato di previsione della spesa del bilancio
2010 in favore della Società Consortile per azioni denominata: "Societa' per le iniziative di recupero
dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il turismo - LAOCOONTE - società consortile
per azioni" siglabile "Progetto Laocoonte s.c.p.a."

e. con il decreto dirigenziale n. 194 del 19/12/2012 , sono state fissate le procedure e le direttive cui
deve attenersi il beneficiario per la realizzazione del progetto “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree territoriali della Regione Campania” finanziato con la
precitata deliberazione di G.R. n. 1011/2010, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi
finanziari;
f.

con DGR n. 867 del 29/12/2015, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera g), della Legge Regionale
n. 1/2015, si è provveduto a reiscrivere per l’esercizio finanziario 2015 sul capitolo di originaria
provenienza l’importo di € 1.000.000,00 impegnata nell’esercizio finanziario 2010 somma “perente”
ai fini amministrativi ;
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g. con il decreto dirigenziale n. 29 del 30/12/2015 è stato disposto, così come stabilito dalla
sopramenzionata DGR n. 867 del 29/12/2015, l’impegno della predetta somma di
€ 1.000.000,00 sul cap. 5368 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015 .
PREMESSO, ALTRESI CHE :
a.

Con nota prot. 42 del 29/12/2012 e successive note integrative n.4 del 18/1/2013, n.7 del 11/2/2013
, n. 33 del 15/11/2013 e n.3 del 29/3/2016 acquisite, rispettivamente, al protocollo regionale al n.
13028 del 08/01/2013, n. 115685 del 15/02/2013, n. 115683 del 15/02/2013 e al n. 240286 del
7/4/2015 la "Societa' per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e
per il turismo - LAOCOONTE - società consortile per azioni" ha avanzato richiesta per l’erogazione
del primo acconto del contributo concesso .

CONSIDERATO che :
a.

il D.D. 194 del 19/12/2012, sottoscritto per accettazione dal legale Rappresentante della Società
Consortile e dal RUP, al punto G dispone che la prima erogazione del contributo è concessa
in forma di anticipazione, pari a non più del 20% del contributo assentito ;

b.

la predetta “Societa' per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e
per il turismo - LAOCOONTE - società consortile per azioni" , unitamente alla richiesta di prima
erogazione del contributo ha trasmesso la prescritta documentazione .

RITENUTO, pertanto di :
a.

dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di € 200.000,00 in favore
della "Societa' per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici, ambientali e per il
turismo - LAOCOONTE - società consortile per azioni" con sede sociale in P.zza Castello in Sessa
Aurunca (Ce) - P.IVA 03582810614, quale prima erogazione del contributo concesso
corrispondente al 20% del medesimo contributo ;

b.

imputare la spesa in questione sull’impegno contabile n. 9011/20105 assunto con il surrichiamato
D.D. n. 29 del 30/12/2015 sul capitolo 5368 dello stato di previsione della spesa del Bilancio
Gestionale E.F. 2015;

c.

di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno sul
cui è imputata la liquidazione in argomento presenta la seguente competenza economica:
01/01/2016 – 31/12/2016;

d.

dover disporre, ai sensi del D.lvo n.33/2013 artt. 26 e 27, la pubblicazione dei dati riguardanti la
liquidazione dei contributi oggetto del presente provvedimento sul portale istituzionale nell’area
“Amministrazione trasparente” sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”;

VISTO :
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-

la L.R. del 21 gennaio 2010 n. 2 , recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010”

-

la L.R. del 30 aprile 2002 n. 7, recante “Ordinamento contabile della regione Campania articolo
34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76 “

−

la DGR 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. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le Politiche
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;

−

il DPGR n. 227 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile della posizione di
Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per le Politiche
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero;

−

il DPGR n. 303 del 10/12/2014 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della UOD 03
“Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali” della "Direzione Generale per le Politiche
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero";

−

l la DGR n. 113 del 22/3/2016 di ulteriore proroga senza soluzione di continuità dell’incarico ad
interim di Dirigente della UOD 03 “Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali” della
"Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo
Libero";

−

la L.R. n. 1 del 18 gennaio 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016”.

−

la L.R. n. 2 del 18 gennaio 2016 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio
della Regione Campania”

−

la DGR n. 52 del 15/02/2016 “ Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018”

2016-2018

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio,

DECRETA

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

1. di liquidare, la somma di 200.000,00 euro, a valere sull’impegno assunto con il menzionato
D.D. n. 29 del 30/12/2015 sul cap. 5368 , caratterizzato dai seguenti elementi identificativi della
transazione elementare, integrata, ai fini della contabilità economico-patrimoniale,
dall’indicazione del V livello del piano dei conti :

Capitolo
Missione
Programma
Titolo

5368
5
2
1
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V livello del piano dei conti
Macroagg.
COFOG
Codice identificativo transazione UE
SIOPE

1.04.01.02.018
104
8.2
8
1.05.03

codice SIOPE gestionale 1550 , per la corresponsione della prima erogazione del contributo
concesso alla "Societa' per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici,
ambientali e per il turismo - LAOCOONTE - Società consortile per azioni" per la realizzazione
del progetto “Studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree
territoriali della Regione Campania”;

2. di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, che l’impegno sul cui
è imputata la liquidazione in argomento presenta la seguente competenza economica:
01/01/2016 – 31/12/2016;

3. di incaricare, pertanto, l’UOD Gestione delle Spese regionali di emettere il mandato di
pagamento per l’importo di 200.000,00 euro, a valere sulle risorse del bilancio per il corrente
esercizio finanziario, in favore della "Societa' per le iniziative di recupero dei centri storici, dei
beni architettonici, ambientali e per il turismo - LAOCOONTE - Società consortile per azioni"
avente P.IVA 03582810614 e sede sociale a P.zza Castello in Sessa Aurunca (Ce) da
accreditare sul conto corrente bancario intestato alla predetta Società presso Banco di Napoli
Ag. di Sessa Aurunca (Ce) IBAN : IT74C0101075050100000002994;
4. di dare atto che la spesa di che trattasi è obbligatoria, derivando da obbligazione giuridicamente
perfezionata, il cui mancato assolvimento comporterebbe un danno grave e certo all'Ente e che il
presente provvedimento è adottato nel rispetto della disciplina e dei limiti imposti dal vigente
ordinamento contabile;

5. dover disporre, ai sensi del D.lvo n.33/2013 artt. 26 e 27, la pubblicazione dei dati riguardanti la
liquidazione dei contributi oggetto del presente provvedimento sul portale istituzionale nell’area
“Amministrazione trasparente” sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
6. di dare atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6/bis della L.
241/1990 e dell’art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013;

7. di inviare il presente atto:
per quando di rispettiva competenza :
−
−

al beneficiario : "Societa' per le iniziative di recupero dei centri storici, dei beni architettonici,
ambientali e per il turismo - LAOCOONTE - Società consortile per azioni" ;
all’UOD Gestione delle Spese Regionali (55 – 13 - 04);
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−
−
−

all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti Dirigenziali
(40 – 03 – 03) .
al Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità ed il Tempo
Libero (54-12-00) ;
al B.U.R.C., per la pubblicazione.

MUROLO
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