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Oggetto: Legge 190/2012, pubblicazione dati relativi ai contributi previsti dal codice dei beni cultu-
rali erogati nell'anno 2013.

II Direttore Regionale

Vista la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 3 aprile 2013 pubblicato sulla RPV
con circolare 30/2013 con il quale è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione 2013 -
2015 (PPC), ai sensi dell'articolo 1 comma 8. della legge 6 novembre 2012. n. 190;
VISTO il decreto del 16 maggio 2013 con il quale il Responsabile per la prevenzione della corru-
zione ha nominato in qualità di "referenti per 1" anticorruzione" rispettivamente i Direttori generali
centrali in quanto titolari dei Centri di responsabilità amministrativa e i Direttori regionali per i beni
culturali e paesaggistici in ragione delle loro funzioni sul territorio;
Visti i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della citata legge 190/2012 nei quali si prevede che la trasparen-
za dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali delle
pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi con particola-
re riferimento ai procedimenti di: a) autorizzazione o concessione, b) scelta del contraente per l'af-
fidamento di lavori, forniture e servizi, e) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone
ed enti pubblici e privati;
Ritenuto di dare attuazione alle norme citate assicurando la pubblicazione dei dati sul sito internet
di questa Direzione Regionale www.campaniabeniculturali.it

DISPONE
di pubblicare i dati relativi ai contributi previsti dal codice dei beni culturali (d.lgs 42/2004) agli ar-
ticoli 31, 35 e 36 (conto capitale) e quelli di cui all'articolo 37 (conto interessi) erogati nel corso del
2013 contenuti nelle tabelle allegate e di seguito riassunti:

• contributi in conto capitale, art 31- 35 - 36 del d.lgs 42/2004, erogati € 217.665,31 come da
tabella allegata;

• contributi in conto interessi, art 37 del d.lgs 42/2004 erogati € 274.052,36 come da tabella
allegata.

Il Direttore Regionale
GregorJìp Angelini
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