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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6327 - Area 
Generale di Coordinamento Nn. 16 e 17 - Fondazione “Biblioteca Benedetto Croce” - Progetto di 
conservazione, catalogazione e valorizzazione dei manoscritti e dei carteggi Crociani. Contestuale 
revoca della deliberazione n. 5673 del 22/11/2002. 

 
omissis 

PREMESSO 
• che, in virtù del D.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972, nonché delle LL.RR. n. 49 del 4 settembre 1974 e 

n. 4 del 3 gennaio 1983, la Regione svolge le funzioni concernenti l’istituzione, l’ordinamento, il 
funzionamento e il coordinamento delle attività delle biblioteche di ente locale e d’interesse locale; 

• che, con il D.L.gs 31 marzo 1998, n. 112, ulteriori funzioni sono state conferite alla Regione in 
ordine alla gestione, alla valorizzazione e alla promozione dei beni e delle attività culturali; 

• che con il D.L.vo n. 490 del 29 ottobre 1999 è stata riordinata, unificata e aggiornata la disciplina 
riguardante la tutela dei beni culturali, proponendo l’attuazione di politiche integrate per la loro tutela, 
valorizzazione e promozione; 

• che costituisce, pertanto, interesse primario della Regione promuovere il libero accesso dei cittadini 
alla cultura, ai documenti, alle informazioni, alle espressioni del pensiero e della creatività umana, 
fornendo, l’opportuno sostegno e la dovuta valorizzazione alle iniziative, ai servizi e alle opportunità 
offerte dalle biblioteche campane ai cittadini; 

• che il Programma d’indirizzo e di governo per il comparto Musei e Biblioteche, punta alla 
valorizzazione di tali istituzioni, sia come luoghi fortemente rappresentativi della cultura, sia come inediti 
volani di sviluppo socio-economico, individuando tra i propri obiettivi primari la realizzazione di un 
sistema bibliotecario regionale in rete, che si prefigga, tra l’altro, anche il censimento e la catalogazione 
del patrimonio posseduto dalle singole istituzioni bibliotecarie; 

• che la Regione, con le Deliberazioni n. 1086 del 9 marzo 2001, n. 3028 del 22 giugno 2001 e n. 3794 
del 31 luglio 2001, ha avviato la costruzione della rete delle biblioteche digitali della Campania; 

CONSIDERATO 
• che nell’anno 2002 cade il 50° anniversario della morte di Benedetto Croce; 
• che con Deliberazione n. 7228 del 27 dicembre 2001 la Giunta Regionale ha costituito il Comitato 

per le celebrazioni crociane, presieduto dal Presidente della Commissione del Consiglio Regionale Cultura 
e Ricerca Scientifica, e composto da alte personalità in rappresentanza del mondo della cultura e della 
politica nominate con Decreto Presidenziale,  che la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce di Napoli ha, 
presentato un’istanza per la concessione della somma di Euro 155.000,00 finalizzata alla realizzazione del 
progetto “Catalogazione informatica e digitalizzazione dell’archivio di Benedetto Croce”; 

DATO ATTO 
• che con la Deliberazione n. 5673 del 22 novembre 2002 la Giunta Regionale ha approvato la 

concessione di un contributo in favore della citata Fondazione Biblioteca Benedetto Croce per la 
realizzazione del progetto in questione; 

• che, in seguito alla variazione di bilancio, approvata con la Deliberazione di G.R. n. 5759 del 27 
novembre 2002, si è determinato un decremento dello stanziamento previsto sull’Upb 3.11.32 - cap. 5328 
- che ha impedito l’esecuzione della conseguente procedura di impegno della spesa; 

CONSIDERATO 
• che sul Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002, all’Upb 3.11.30 - cap. 5008 - è 

previsto apposito stanziamento finalizzato, tra l’altro, a spese di investimento per la realizzazione del 
sistema organizzativo e tecnologico denominato rete integrata delle biblioteche digitali nella Regione 
Campania e per la realizzazione di progetti di informatizzazione, digitalizzazione e di servizi 
interbibliotecari; 

RILEVATO 
• che la Biblioteca Benedetto Croce è stata dichiarata di eccezionale interesse con atto del 16 

settembre 1964 del Ministro per la Pubblica Istruzione, allora competente in materia di tutela dei beni 
culturali; 
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• che l’Archivio Privato di Benedetto Croce, attualmente in deposito fiduciario perpetuo presso la 
Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, è stato dichiarato di notevole interesse storico con atto del 
Sovrintendente Archivistico per la Campania del 20 maggio 1997; 

• che la figura di Benedetto Croce costituisce una delle personalità centrali del panorama culturale di 
Napoli e della Campania nella prima metà del XX secolo, che la sua ricerca e il suo impegno hanno 
rappresentato una delle espressioni più alte nella cultura italiana e meridionale del Novecento e che la 
sua biografia si intreccia al maggiori eventi del secolo scorso di cui fu osservatore partecipe e impegnato; 

• che le sue opere e il suo pensiero hanno influenzato più di una generazione di intellettuali e di 
politici e testimonianza ampia e significativa della sua attività resta nei carteggi e nei manoscritti; 

• che la Biblioteca Benedetto Croce costituisce una testimonianza unica per la conservazione, la 
valorizzazione e la pubblica fruizione dell’eredità culturale di Benedetto Croce; 

• che il progetto presentato si prefigge la diffusione e la divulgazione dell’opera e del pensiero di 
Benedetto Croce, nel quadro di un’ammodernamento dei servizi offerti al pubblico e di un allargamento 
dell’utenza della Biblioteca e degli Archivi della Fondazione, mediante la catalogazione del patrimonio 
posseduto e la digitalizzazione dei fondi archivistici; 

• che la realizzazione di tale progetto costituisce un’innegabile investimento in termini di 
valorizzazione del patrimonio culturale esclusivo della Campania, collocato, tra l’altro, in un contesto ad 
alta potenzialità di sviluppo di sinergie tra contesto culturale e contesto economico-produttivo, quale il 
centro storico della città di Napoli; 

• che la  digitalizzazione del carteggio di Benedetto Croce e della Miscellanea degli scritti crociani, 
così come previsto dal progetto presentato, nel permettere l’immissione in rete di un patrimonio 
bibliografico-documentario in possesso di un evidente carattere di unicità, rappresenta un contributo 
originale alla costituzione di una raccolta digitale di alto contenuto culturale, liberamente accessibile in 
rete in forma remota, esente da ogni rischio di duplicazione d’intervento; 

• che per la realizzazione del progetto presentato è previsto un tempo di esecuzione di dodici mesi; 
RITENUTO 
• di dover concorrere alla valorizzazione del patrimonio archivistico e bibliotecario presente in 

Campania e, in tale quadro, di dover contribuire all’ampliamento delle possibilità di accesso alle fonti di 
informazione e di conoscenza relative alla figura, alle opere e al pensiero di Benedetto Croce; 

• di dover, tuttavia, procedere alla revoca della citata Deliberazione di G.R. n. 5673 del 22 novembre 
2002; 

• di poter, altresì, procedere all’assegnazione a favore della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, 
con sede a Napoli in via Benedetto Croce n. 12 - codice fiscale n. 80016790638 - della somma di Euro 
155.000,00, imputando il relativo onere a carico dell’UPB 3.11.30, capitolo 5008, del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2002, che ne presenta la relativa disponibilità;  

VISTI 
• i DD. P. R. n. 3/72 e 600/77; 
• i DD.LL.vi n. 112/98 e 490/99; 
• le LL.RR. n. 49/74, 4/83, 16/02; 
PROPONGONO e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 
per i motivi espressi in narrativa, che s’intendono integralmente riportati nel presente dispositivo: 
• di revocare la Deliberazione di G.R. n. 5673 del 22 novembre 2002; 
• di approvare la concessione della somma di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila./00) a 

favore della Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, con sede a Napoli in via Benedetto Croce n. 12 - 
codice fiscale n. 80016790638, per la realizzazione del progetto «Catalogazione informatica e 
digitalizzazione dell’archivio di Benedetto Croce», che comprende attività di valorizzazione del 
patrimonio archivistico e bibliografico, di catalogazione della raccolta bibliografica e documentaria, dì 
digitalizzazione del carteggio e dei manoscritti crociani, di acquisizione di attrezzature tecniche idonee al 
trattamento, alla conservazione e alla gestione archivistico-biblioteconomica della documentazione 
storica posseduta; 
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• di far gravare il relativo onere a carico dell’UPB 3.11.30, capitolo 5008, del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2002, che ne presenta la relativa disponibilità;  

• di demandare a successivo Decreto Dirigenziale del Dirigente del Settore Musei e Biblioteche 
l’impegno di spesa, quantificato in Euro 155.000,00, imputando il corrispondente onere sull’UPB 3.11.30, 
capitolo 5008, del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002, che ne presenta la relativa 
disponibilità;  

• di autorizzare il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio ad accreditare la somma 
spettante all’Ente beneficiario in esecuzione del Decreto di liquidazione adottato dal Dirigente del Settore 
Musei e Biblioteche, una volta acquisita la documentazione rendicontativa; 

• d’inviare copia del presente atto al Settore Musei e Biblioteche, per il seguito di competenza, al 
Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al Bollettino Ufficiale della Regione Campania, 
per la relativa pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 

 


