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ln materia di concessionl di patrccinio e/o
manifestazloni nell'area dell'Ente Parco

OGGETTo: Regolamento necante dasposizionl

evéntuale contrlbuti flnanziari

p€r

Metropolitano delle Colline di t{apoli, Adozione.

IL

COMMISSARIO

Aw. Giovanni Pagano, nominato Commissario dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli,
giusta deliberazione della Giunta regionale della Campania n.548 del 15.10.2018, pubblicata sul
iito istituzionale della Regione Cimpania nella sezione trasparenza "Casa di Vetro", ed il

responsabile amministrativo sig. Vaio Giuseppe, assistiti dalla signora Anna Di Finizio che funge da

segretaria, hanno adottato la presente delibera avente ad oggetto: Regolamento recante
disposizioni in materia di concessioni di patrocinio e/o eventuale contributi finanziari
pei manifestazioni nelt,area dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di apoli.
Adozione.
PREÈIESSO CHE:

-

con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.855 del 10.6.2004 è stato istituito, ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto della L.R. campania n.33/93, della L.R. Campania
n.18/20ò0, della L.R. Campania n.l7 /2003, il Parco Metropolitano delle Colline di Napoli;
in esecuzione del predetto atto giuntale regionale ed a completamento dell'iter procedurale

Napoli, è stato emanato il Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della campania n. 392 del 14 luglio 2004;
con deliberazione della Giunta regionale della campania n.648 del 16.10.2018, l'aw. Giovanni
Pagano è stato nominato commissario dell'Ente Parco Metropolitano delle colline di. Napoli; .
l,Eite parco Metropolitano delle Colline di Napoli, per i suoi fini istituzionali ed operativi in
materia di tutela e salvaguardia ambientale può concedere patrocini morali e/o economici di
qualunque natura;
detti patrocini dell'Ente Parco possono essere rilasciati in favore dei soggetti organizzatori o
gestori di iniziative culturali, congressi, convegni. seminari e manifestazioni varie comunque
denominate;
ilatrocini sono concedibili qualora si rawisi la capacità di favorire il perseguimento degli
obiettivi di tutela e conoscenia ambientale propri del Parco nonché quelle ritenute compatibili
e/o comprese tra gli interventi di cui all'art. 7 della Legge 394/91;
rLufta necessario-garantire lbperatività in materia dell'Ente Parco, mediante l'adozione di un
dei
apposito regotam"nio per. la concessione dei Patrocini in modo da disciplinare la concessione
Patrocini anche mediante la gestione di azioni di natura finanziaria;

istitutivo del parco Metropolitanò delle Colline

di

COi{SIDERATO CHE:

-

per adottare, con compiuta veste istituzionale ed operativa, le decisioni, le determinazioni e/o le
necessità di
deliberazioni di competenza in materia di concessione dei Patrocini l'Ente Parco ha
strumentale per ottimizzare l'esercizio operativo del proprio
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mandato;
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lizzati
le complesse competenze dell'Ente sono utilmente espletate attraverso regolà
all'operatività amministrativa, da condurre nei termini di legge e nelle forme dovute per le
attività di controllo e verifica della propria azione istituzionale;

e facoltà operativa possa, adeguatamente ed opPortunamente, essere
esercitata con l'adozione dell'allegato ed integrante 'Regolamento recante disposizioni in
detta competenza

di concessioni di patrocinio e/o eventuale contributi finanziari p€r
manifestazioni nell'area dell'Ente Parco MetroPolitano delle Colline di Napoli.
materia

WSTO:

-

la legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n. 33 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
la legge regionale n.l7 del T ottobre 2003;
l'art.8 della Legge R. n.33/93, comma 2 e s.m.i.;
il d.lgs 267lzo00 e il d.lgs. 118/2011;
lo Statuto dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli approvato con Delibera di Giunta
Regionale n. '165 del 28.03.2017 e pubblicato sul BURC n. 29 del 03.04.2017;

Ritenuto regolare il procedimento seguito, adottando i poteri della Giunta ai sensi della
deliberazionè n.548 del 15.10.2018, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania nella
sezione trasparenza "Casa di Vetro", di nomina dell'Aw. Giovanni Pagano a Commissario dell'Ente
parco delle Colline Metropolitane di Napoli e della Legge R. n.33/93 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, II Commissario
DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa, che qui s'intendono parte integrante formale e sostanziale
del presente disposltivo

Adottare l'allegato "Regolamento recante disposizioni in materia di concessioni di
patrocinio e/b eventuale contributi finanziari per manifestazioni nell'area dell'Ente
Parco Metropolitano delle Colline di t{apoli";
Trasmettere il presente prowedimento, con allegato il "Regolamento recante disPosizioni in
materia di concessioni di patrocinio e/o eventuale contributi flnanziari per
manafestazioni nell'area dell'Enie Parco Metropolitano delle Colline di t{apoli" dell'Ente
Parco Metropolitano delle colline di Napoli, alla Giunta Regionale della campania - ufficio speciale
per il controilo e la Vigilanza su Entì e Società Partecipate, in qualità di Ente di vigilanza e controllo
amministrativo ai sensi del regolamento regionale n' 8/2016;
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il
materia di

Comunicare

presente prowedimento, con allegato il "Regolamento recante disposizioni in

di Patrocinio e/o eventuale contributi finanziari per
dell'Ente
Parco Metropolitano delle Colline di Napoli" dell'Ente
manifestazioni nell'area
concessioni

Parco Metropolitano delle Colline di Napoli al Collegio dei Revisori dei Conti.

in
il presente prowedimento, con allegato il "Regolamento recante disposizioniper
finanziari
patrotinio
contributi
e/o
eventuale
matèria di concessioni di
Pubblicare

manifestazioni nell,area dell,Ente Parco Metropolitano delle colllne di l{apoli", sul sito
istituzionale dell'Ente

-

Sezione Regolamenti e sull"Albo Pretorio dell'Ente.

Dichiarare il presente prowedimento esecutivo ai sensi di legge,
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a
ONI DI
IN MATERIA DI CONC
PATROCINIO E/O CONTRIBUTI FINAilZIARI PER MANIFESTAZIONI 1{ELL'AREA
DELL'ENTE PARCO DELLE COLLINE METROPOLTTAI'E DI NAPOTI
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSEIONI

Art. 1
Ambito di applicazione
Commissario dell'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli, nell?mbito delle
prerogative di legge conferite e delle disponibilità finanziarie, concede, il Patrocinio e/o
Contributo per manifestazioni di rilevante interesse locale, aventi lo scopo di valorizzare le
attività di carattere culturale, sociale, artistico e di wiluppo delle realtà agro-alimentari,
dell?rea del Parco.

Il

Art.

2

Criteri e modalità di concessione

L'Ente Parco, valuta le richieste pervenute, in base alla validità delle stesse ed
allhttinenza della manifestazione alle finalità dell'Ente, nonché la valenza qualitativa, alla
luce dei criteri stabiliti all'art 5 del presente regolamento, adottando un atto deliberativo
per le manifestazioni meritevoli di concessione e determina lhmmontare massimo del
contributo.

Aft.

3

Beneficiari dei contributi
Sono beneficiari dei contributi gli Enti Pubblici e privati , Associazioni, Fondazioni, Circoli
Organizzazioni di volontariato ed ONLUS, Patronati comitati ex art.39 del Codice Civile,
OoÉU Oi propria autonomia finanziaria ed aventi rilevanza regionale e locale.

l.ft.4
Requisiti per accesso al contributo

I soggetti di cui allArt. 3, in relazione allbrganizzazione di manifestazioni, da wolgersi nel
terriiòrio dell'Ente Parco e che intendono ottenere il patrocinio e/o un contributo
finanziario devono presentare istanza di richiesta alla sede dellEnte all'indirizzo mail:
enteparcocollinenaDoli@gmail.com o pec: pec@oec.parcometropolitanocollinenapoli'it
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La domanda, regolarmene sottoscritta dal legale rappresentante,

4

a pena di esclusione

deve essere corredata da:
a)relazione che evidenzi le finalità della manifestazione con data di inizio e fine;
b)preventivo di spesa;
c)copia dello statuto e atto costitutivo che evidenzi che la stessa non abbia fini di lucro;
d)dichiarazione a norma di legge in materia di responsabilità e che nel corso dell'anno non
abbia beneficiato di altre prowidenze per la stessa manifestazione.

Art,

5

Criteri per la concessione del contributo

L'Ente Parco valuta la valenza qualitativa, il bacino di utenza a cui essa è rivolta e la
complessità dell'organizzazione, assegnando un punteggio di valutazione in una scala da 1
a 10.
a) Valenza qualitativa:
grado di preminenza nel settore specifico;
complessità dell'ìniziativa;
b) Complessità dell'organizzazione:
Caratteristiche del promotore e/o rich iedente;
coinvolgimento altri enti o realtà;
reiterazione della manifestazione nel tempo;
c) Platea di riferimento:
ampiezza del pubblico di riferimento
pubblicizzazione dell'iniziativa

L'Ente Parco verifica l'effettiva esistenza dei requisiti dichiarati, inoltre, declina ogni
responsabilità in merito ad organizzazione e svolgimento della manifestazione.
Nessun obbligo, da parte di terzi, può esser fatto valere nei confronti dell'Ente, nella
fattispecie di irregolarità, l'Ente delibera la sospensione del contributo.
Il contributo può esser utilizzato solo per fìnalità per le quali è stato concesso.
Art 6
Liquidazione contributo
La liquidazione del contributo awerrà alla fine della manifestazione, a seguito di richiesta
con allegata relazione sul regolare wolgimento dell'ìniziativa, nonché una rendicontazione
dettagliaia delle spese sosteÀute a fìrma del legale rappresentante che ne assume tutte le
responsabilità.
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AttT
Attivita di controllo
La concessione del contributo comporta da parte dei beneficiari la piena responsabilità
della corrispondenza fra il dichiarato nella richiesta di concessione e l'effettivo svolgimento
della stessa,
L'Ente Parco
dell'iniziativa.

si riserva di wolgere attività di controllo, durante le fasi di

svolgimento

Art 8
Normativa finale

In sede di prima applicazione si fa riferimento alle istanze peruenute nell?nno in corso.
Entro la chiusura dell?sercizio finanziario in corso, si concede la possibilità di
perfezionamento delle procedure di richiesta già inoltrate, ai fini di adeguamento delle
istanze al presente regolamento.
I richiedenti il contributo hanno l'obbligo di pubblicizzazione dell'iniziativa e che la stessa
viene autorizzata e contribuita dall'Ente Parco Metropolitano delle Colline di Napoli.

