Città Metropolitana di
Napoli.DETERMINAZIONI_DIRIGENZIALI.R.0004226.11-06-2021

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E POLITICHE COMUNITARIE

DETERMINAZIONE

Oggetto: finanziamenti concessi ai Comuni per la realizzazione di progetti culturali. Differimento dei termini di
scadenza per la conclusione dei progetti interessati dall’emergenza COVID-19. Aggiornamento delle modalità operative
di riprogrammazione e dello schema di appendice alla convenzione di cui alla determina dirigenziale n. 4118/2020.

Premesso :
- che nell’ambito del processo di pianificazione strategica la Città Metropolitana di Napoli ha inteso innalzare la
qualità dell’offerta culturale del territorio attraverso lo stanziamento di € 5.199.065,00 da destinare ai Comuni per la
realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione ed alla fruizione del patrimonio culturale, giusta deliberazione
del Sindaco Metropolitano n. 139 del 19/06/2019 e successiva deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 176 del
03/07/2019;
- che con determinazione n. 6530 del 12/09/19 è stato approvato l’ Avviso Pubblico per “la promozione di progetti
culturali che concorrono allo sviluppo dell’area metropolitana da realizzare in collaborazione con i Comuni
attraverso l’attribuzione di risorse economiche” ed il relativo schema di convenzione con prenotazione
dell’impegno di spesa per complessivi € 5.199.065,00 alla missione 05 programma 0502 ASCOT 201, Ob. 15,
Bilancio 2019, capitolo 140900 “Trasferimenti correnti ai Comuni”;
- che con determinazione dirigenziale n. 8403 del 21/11/2019 sono stati ammessi a finanziamento i progetti sulla base
della procedura di valutazione condotta dalla Commissione nominata con determina n. 7979 dell’8/11/2019.
- che nel periodo disposto per l’attuazione dei progetti, 12 mesi dalla presentazione della proposta progettuale, è
intervenuto lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso all’epidemia da COVID-19 con l’adozione di
provvedimenti e misure restrittive che hanno ostacolato il regolare svolgimento delle attività previste in progetto;
- che a seguito delle difficoltà operative segnalate dai Comuni, con deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 69 del
12/06/2020, è stato disposto di differire di dodici mesi i termini per l’attuazione dei progetti consentendo la
riprogrammazione delle attività previste nel periodo successivo al 31 gennaio 2020 e non attivate per le intervenute
misure restrittive da COVID-19.
- che in esecuzione della delibera sopra richiamata, con determinazione n. 4118 del 06/07/2020 sono state disposte le
modalità operative in ordine alle istanze di riprogrammazione ed erogazione del finanziamento approvando lo
schema di appendice alla convenzione.
Considerato il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19 prorogato fino al 31 luglio 2021 con delibera
del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.
Rilevato che i termini per la realizzazione dei progetti de quo, come differiti con la delibera sindacale sopra richiamata,
hanno scadenza nel periodo di ottobre-novembre 2021, in funzione della data di presentazione delle singole proposte
progettuali.
Preso atto che con delibera Sindacale n. 66 del 26/05/2021, in ragione della “causa di forza maggiore” determinata dal
perdurare dell’emergenza sanitaria, si è provveduto a modificare ed estendere ulteriormente i termini per l’attuazione dei
progetti assegnando un nuovo termine di scadenza fissato a tutto il 30 giugno 2022 per consentire la realizzazione delle
iniziative programmate e non attivate per l’emergenza COVID-19.
Ritenuto, pertanto , di dare attuazione alla sopra richiamata deliberazione come segue:

- dare atto che per le iniziative programmate nel periodo successivo al 31 gennaio 2020 e non attivate per l’emergenza
-

COVID-19, il termine entro il quale i progetti devono essere conclusi è stato differito a tutto il 30 giugno 2022,
giusta delibera del Sindaco Metropolitano n. 66 del 26/05/2021;
adeguare, conseguentemente, le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 4118/2020 aggiornando le modalità
operative in essa previste;
approvare, pertanto, le modalità operative aggiornate di cui all’Allegato 1 – Modalità operative relative alle istanze
di riprogrammazione, all’Allegato 2 – Modalità operative relative alle istanze di erogazione ed all’Allegato 3 –
Modelli per le istanze, nonché lo schema di appendice alla convenzione di cui all’Allegato 4, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
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Dato atto che per quanto non modificato con la presente determinazione rimangono invariate le disposizioni contenute
nella determinazione n. 4118 del 06/07/2020.
Precisato che le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono applicabili ai progetti culturali presentati dai
Comuni beneficiari i cui crono- programmi includevano eventi nel periodo successivo al 31 gennaio 2020 e non attivati
per le disposizioni dell’Autorità Centrale correlate all’emergenza COVID 19;
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio
2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Dato atto che con Decreto sindacale n. 226 del 10/07/2020 è stato conferito alla dott.ssa Carmela Miele l’incarico ad
interim di dirigente della Direzione Pianificazione Strategica e Politiche Comunitarie.
Visto
- La legge 241/1990;
- Il D.L.gs 165/2001;
- Lo Statuto della Città Metropolitana di Napoli;
- Il D. L.gs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
IL DIRIGENTE
Ritenuto che la procedura preordinata per l’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/00.
Dato atto dell’inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del responsabile del presente
provvedimento.
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte
DETERMINA

- dare atto che per le iniziative programmate nel periodo successivo al 31 gennaio 2020 e non attivate per l’emergenza
-

-

COVID-19, il termine entro il quale i progetti devono essere conclusi è stato differito a tutto il 30 giugno 2022,
giusta delibera del Sindaco Metropolitano n. 66 del 26/05/2021;
adeguare, conseguentemente, le disposizioni di cui alla determina dirigenziale n. 4118/2020 aggiornando le modalità
operative in essa previste;
approvare, pertanto, le modalità operative aggiornate di cui all’Allegato 1 – Modalità operative relative alle istanze
di riprogrammazione, all’Allegato 2 – Modalità operative relative alle istanze di erogazione e all’Allegato 3 –
Modelli per le istanze, nonché lo schema di appendice alla convenzione di cui all’Allegato 4, che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
dare atto che per quanto non modificato con la presente determinazione rimangono invariate le disposizioni
contenute nella determinazione n. 4118 del 06/07/2020;
precisare che le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono applicabili ai progetti culturali presentati
dai Comuni beneficiari i cui crono- programmi includevano eventi nel periodo successivo al 31 gennaio 2020 e non
attivati per le disposizioni dell’Autorità Centrale correlate all’emergenza COVID 19;
trasmettere il presente provvedimento ai Comuni interessati;
dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
trasmettere il presente atto all’Area Servizi Economico-Finanziari per opportuna conoscenza;
attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.lgs. 267/00.
Il Dirigente
Carmela Miele
L’ISTRUTTORE
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