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Oggetto: 

Approvazione dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al 
Contributo Ordinario a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2022.

  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

CONSIDERATA  la  relazione  istruttoria  PG/2022/0527763  del  26/10/2022  del  Responsabile  del
procedimento in base alla quale, tra l'altro:

A) con l’Intesa tra Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, sancita dalla Conferenza Unificata il 1° marzo 2006, Repertorio atti n.
936,  sono stati  stabiliti  i  criteri  per l'assegnazione delle risorse statali  a  sostegno dell'associazionismo
comunale;

B) con Deliberazione N. 1446 del 18 settembre 2008, la Giunta Regionale della Campania ha approvato la
nuova “Disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo comunale” di cui
all’allegato “A”, della stessa;

C)  la Deliberazione di GIUNTA REGIONALE N. 537 del 18/10/2022,  tra l’altro, ha stabilito di quantificare il
Fondo per l’Associazionismo per l'anno 2022 nell’importo totale di euro 90.297,51 di cui alle risorse erariali
richiamate  nello  stesso  atto,  da  destinare  interamente  al  contributo  ordinario  di  cui  al  punto  4  della
disciplina regionale per l'erogazione dei contributi a favore dell’associazionismo comunale approvata con
deliberazione della Giunta regionale n. 1446 del 18 settembre 2008; di confermare il rapporto percentuale
di ripartizione del suddetto Fondo per il 75% in favore delle Unioni di Comuni e per il 25% in favore delle
Comunità  Montane tra Unioni di  Comuni  e Comunità  Montane;  di  approvare le Linee guida,  di  cui  al
documento  allegato  alla  stessa  deliberazione  a  costituirne  parte  integrante  e  sostanziale,  per  la
concessione  del  contributo  ordinario  a  sostegno  dell’associazionismo  comunale  per  l’anno  2022;  di
demandare  all'Ufficio  per  il  Federalismo  e  dei  Sistemi  Territoriali  e  della  Sicurezza  Integrata  gli
adempimenti  conseguenziali  o  comunque connessi  alla stessa deliberazione,  ivi  inclusi  l'approvazione
dell'avviso pubblico, della procedura e della modulistica per l'accesso al contributo, in attuazione e nel
rispetto delle suddette linee guida e della vigente normativa di riferimento;

DECRETA

1. di  approvare  l'avviso  pubblico  e  la  modulistica  per  l'accesso  al  Contributo  Ordinario  a  sostegno
dell'associazionismo comunale per l'anno 2022 con acclusa  informativa per il  trattamento dei  dati
personali che si allegano al presente decreto;

2. di stabilire - a pena di inammissibilità e di esclusione - quale termine perentorio ultimo di scadenza per la
presentazione delle Istanze di Contributo Ordinario per l'anno 2022, la data del 20 novembre 2022;

3. di  stabilire  che  le  Istanze  devono  pervenire  esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  al
seguente indirizzo: us09@pec.regione.campania.it;

4. di comunicare che la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerenti il procedimento è
assegnata al Funzionario di policy dott. Vladimiro Nicoletti Altimari;

5. di  riservare ad altro decreto dirigenziale,  sulla base della istruttoria,  l'approvazione degli  elenchi delle
istanze di contributo ordinario 2022 delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane da ammettere, con i
relativi punteggi, e dei riparti del Contributo Ordinario per l'anno 2022 per la relativa assegnazione;

6. di disporre la pubblicazione del presente decreto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33  e di inviare lo stesso decreto:  all’Ufficio competente per la pubblicazione  nell'ambito
della  sezione  Amministrazione  trasparente del  sito  internet  istituzionale  della  Giunta della  Regione
Campania ed alla Redazione del Portale della Regione Campania per la pubblicazione ed  all' U.D.C.P. 40
03 03 Ufficio Affari Generali – Atti sottoposti a registrazione e contratti – U.R.P.-

   


