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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2003 - Deliberazione n. 726 - Area 
Generale di Coordinamento Gestione del Territorio - Attività promozionali Beni Culturali della Campania 
nel Mondo. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- l’Assessorato ai Beni Culturali persegue, tra le altre finalità, quelle della conoscenza, della 
valorizzazione e della promozione del patrimonio d’arte, di storia e di cultura, presente sul territorio 
della Campania, sia mediante il sostegno ad interventi culturali diffusi sul territorio, sia mediante la 
programmazione e la realizzazione, anche direttamente, di eventi di “alta cultura” in Campania, in Italia 
e all’Estero, eventi che, per i temi affrontati, per il pubblico cui sono destinati, contribuiscono a fare 
della Regione un punto di riferimento culturale, scientifico, artistico e turistico di rilievo nazionale ed 
internazionale; 

- in tale direzione l’Assessorato ai Beni Culturali si è già attivato nella partecipazione a significative 
azioni promozionali all’estero, al fine di favorire la più ampia conoscenza e fruizione dei siti culturali della 
Campania; 

- in particolare, nell’ambito delle iniziative Regionali per la cooperazione e la promozione 
internazionale - III fase del Programma di relazioni economiche e produttive tra lo Stato di Cuba e la 
Regione Campania - il predetto Assessorato, ai fini dell’offerta turistica, d’intesa con la Soprintendenza 
Speciale per il Polo Museale Napoletano ha promosso e realizzato, nel periodo 23.11.2002 - 15.2.2003, 
l’allestimento a l’Avana (Cuba) della Mostra “I tre Secoli d’oro della pittura napoletana”; 

- la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano, atteso l’interesse che la citata Mostra ha 
suscitato a Cuba e delle positive ripercussioni che tale iniziativa se replicata in altri Paesi non mancherà di 
produrre sull’immagine e sul turismo culturale di Napoli e dell’intera Campania, ha chiesto un 
finanziamento di Euro 56.448,00 per il trasferimento della mostra di cui sopra da Cuba in Messico 

- la Facoltà di Architettura dell’Università di Maryland - Washington - ha invitato l’Assessore ai Beni 
Culturali ad intervenire agli incontri, organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura, dedicati alla promozione 
della politica di valorizzazione dei beni culturali della Regione Campania, anche in relazione al progetto 
“Restoring Ancient Stabiae”; 

CONSIDERATO CHE: 

- la nuova politica di valorizza ione dei beni culturali che si sta attuando in Campania è oggetto di 
interesse da parte dell’Istituto Italiano di Cultura, organo ufficiale dell’Italia inserito nell’Ambasciata 
Italiana negli Stati Uniti d’America, con sede a Washington (USA); 

- per quanto sopra, l’Istituto medesimo ha organizzato, nel periodo 28 febbraio 4 Marzo c.a., 
iniziative ed eventi culturali, ai quali è necessario che la Regione non faccia mancare la propria adesione 
anche attraverso la partecipazione di una propria delegazione alle stesse manifestazioni, le quali 
costituiscono strumento importante. per la promozione e il rilancio della Regione Campania fortemente 
impegnata nell’attività di promozione del patrimonio culturale campano nel mondo; 

- l’adesione e la presenza della Regione Campania alle manifestazioni di cui sopra costituisce 
momento di supporto all’azione portata avanti dalle Fondazioni Culturali USA circa la promozione delle 
risorse culturali della Campania; 

DATO ATTO CHE: 

- l’allestimento a l’Avana (Cuba) della Mostra “I tre Secoli d’oro della pittura napoletana” è stato 
curato dalla Società CIVITA s.r.l., con sede in Roma, Piazza Venezia, 11, quale mandante dell’A.T.I. Electa 
Napoli, alla quale la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano ha concesso la gestione dei 
servizi di cui alle lettere a, c e g, dell’art. 152, comma 2, del D. L.vo n. 112/1998, previo apposito Atto di 
Concessione e Convenzione Accessoria rep. n. 319 del 15.9.2000, stipulato ai sensi dei DD.MM. n. 139/97 e 
n. 507/97 e dell’art. 113 del D.Lgs. n. 490/99; 

- per il trasferimento della Mostra in questione, sulla base di apposito preventivo presentato dalla 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano acquisito agli atti del Settore Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali e Culturali, è prevista una spesa di Euro 56.448,00, 
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- la Mostra di che trattasi sarà inaugurata presso il Museo De San Carlos a Città del Messico il 5 marzo 
c.a.; 

- con deliberazione n. 4461 dell’8.10.2002 la Giunta Regionale ha approvato l’elaborazione di un 
“Progetto Missione USA/Canada, allo scopo di rendere complementari le iniziative previste negli specifici 
programmi di settore, tra cui quello inerente i beni culturali, nonché allo scopo di realizzare una coerenza 
generale tra gli stessi ed il Programma Regionale per l’Internazionalizzazione e la Cooperazione 
Internazionale (PRINT); 

- tra la Regione Campania e il Ministero del Commercio con l’Estero è stato avviato con apposito 
Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 27.11.2000, lo Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione 
delle Imprese, avente sede presso gli uffici dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.); 

RITENUTO: 

- di dover aderire alla richiesta, pervenuta dalla Soprintendenza Speciale per il Polo Museale 
Napoletano, di trasferimento della Mostra “Tre Secoli di pittura napoletana” da Cuba in Messico; 

- di dover partecipare con una delegazione regionale all’inaugurazione della mostra di cui sopra, 
programmata per il 5 Marzo c.a. presso il Museo De San Carlos a Città del Messico; 

- di dover partecipare, altresì, con una delegazione regionale alle iniziative organizzate dall’Istituto 
Italiano di Cultura, con sede a Washington (USA); 

- opportuno avvalersi ancora della collaborazione della Società CIVITA s.r.l., con sede in Roma, Piazza 
Venezia, 11, per il trasferimento della Mostra “Tre Secoli di pittura napoletana” da Cuba in Messico; 

- di avvalersi, altresì, dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) per l’organizzazione, dei 
servizi, ivi inclusi quelli di viaggio e soggiorno, connessi alla partecipazione della delegazione Regionale, 
all’inaugurazione, a Città del Messico, della mostra di cui sopra e alle iniziative promosse, a Washington 
(USA), dall’Istituto Italiano di Cultura; 

VISTI: 

- il D.Lgs n. 112/1998; 

- il D.Lgs n. 490/1999; 

- la deliberazione di G.R. n. 4461/2002; 

PROPONE e la GIUNTA, a voto unanime. 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate, 

1) di autorizzare il trasferimento della Mostra “Tre Secoli di pittura napoletana” da Cuba in Messico; 

2) di autorizzare la partecipazione dell’Assessore ai Beni Culturali all’inaugurazione della mostra di 
cui al precedente punto 1), programmata per il 5 Marzo c.a. presso il Museo De San Carlos a Città del 
Messico, e alle manifestazioni, promosse dall’Istituto Italiano di Cultura a Washington (USA), programmate 
dal 28 Febbraio al 4 Marzo ca. e finalizzate alla promozione della politica di rilancio, valorizzazione e 
promozione turistico-culturale, attivata dalla Regione Campania; 

3) di assentire a favore della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano il contributo 
finanziario di Euro 56.448,00 per il trasferimento della Mostra “Tre Secoli di pittura napoletana” da Cuba 
in Messico; 

4) di individuare nell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) il soggetto organizzatore dei 
servizi, ivi inclusi quelli di viaggio e soggiorno, connessi alla partecipazione della delegazione regionale 
all’inaugurazione, a Città del Messico, della mostra di cui sopra e alle iniziative promosse dall’Istituto 
Italiano di Cultura Washington (USA); 

5) di stabilire in Euro 10.000,00 la spesa complessiva occorrente per la partecipazione della 
delegazione regionale, composta dall’Assessore ai Beni Culturali e da almeno un funzionario 
dell’Assessorato medesimo, alle iniziative di cui al precedente punto 2); 

6) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e 
Culturali, successivo all’operatività del Bilancio Regionale, l’impegno delle somme di cui ai precedenti 
punti 3) e 5), a favore rispettivamente della Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano e 
dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE), sull’apposito capitolo della U.P.B. 3.11.32 del 
Bilancio Gestionale 2003; 
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7) di demandare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, 
Ambientali e Culturali la liquidazione di quanto dovuto a favore: 

a) della Società CIVITA s.r.l., con sede in Roma, Piazza Venezia, 11, quale mandante dell’A.T.I. Electa 
Napoli, in virtù dell’Atto di Concessione e Convenzione Accessoria rep. n. 319 del 15.9.2000, stipulato tra 
la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Napoletano e la citata A.T.I. Electa Napoli, a presentazione 
della documentazione contabile e fiscale attestante le spese effettivamente sostenute, ratificata e 
approvata dalla competente Soprintendenza con atto formale; 

b) dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), previa rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute per i servizi resi di cui al precedente punto 4). 

8) di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al 
Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio e al Settore Rapporti con Organi Nazionali e 
Internazionali in materia di Interesse Regionale, per quanto di propria competenza, nonché al B.U.R.C. 
per la pubblicazione. 

 

 
 Il Segretario Il Presidente 
  Brancati Valiante 


