
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2005 - Deliberazione N. 2150 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Pro-
mozione valorizzazione del Patrimonio Culturale della Campania. Approvazione iniziative. (Con allegato).

PREMESSO CHE:

- l’art. 152 del D.Leg.vo n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e gli EE. LL., ciascuno nel proprio am-
bito, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali;

- il D.Leg.vo n. 42/2004 ribadisce che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e gli EE.LL.
cooperano alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali;

- la G.R., con deliberazione n. 244 del 24.01.2003, nel fissare al 30 Aprile il termine di presentazione delle
istanze tese ad ottenere contributi per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, tra
l’altro, stabilito di promuovere direttamente azioni da affidare agli Enti pubblici competenti per materia e terri-
torio;

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute all’Assessorato ai Beni Culturali, da parte di Enti pubblici, proposte di cooperazione in
ordine alla realizzazione di azioni connesse alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale cam-
pano;

- per ciascuna iniziativa l’Ente proponente ha inviato la relativa documentazione comprensiva della previ-
sione di spesa;

- tali iniziative si configurano quali forme di cooperazione tra Enti Pubblici, previste dai citati DD. L.vi n.
112/98 e n. 42/2004;

RITENUTO:

- di dover far proprie le proposte di cui all’elenco allegato al presente provvedimento, attesa la coerenza
delle medesime con l’attività di cooperazione tra lo Stato e la Regione e con gli orientamenti della Regione in
merito alla valorizzazione e promozione dei beni culturali;

- di dover destinare alla realizzazione delle iniziative di che trattasi il complessivo finanziamento di
Euro.1.300.000,00, secondo la ripartizione di cui all’allegato elenco;

VISTO:

- i Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 42/2004;

- la deliberazione di G.R. n. 244/2003;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1) di far proprie ed approvare le iniziative di cui all’elenco, che allegato al presente provvedimento ne for-
ma parte integrante, affidandone la realizzazione all’Ente proponente, competente per materia e territorio, a
fianco di ciascuna di esse richiamato;

2) di ammettere a contributo le iniziative di cui al precedente punto 1) per un totale di Euro. 1.300.000,00,
secondo la ripartizione di cui al su richiamato elenco e per le finalità a fianco di ciascuna di esse riportate;

3) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali il
conseguente impegno della spesa lorda e omnicomprensiva di Euro 1.300.000,00 sul cap. 5328 dell’U.P.B.
3.11.32 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005 a favore degli Enti individuati nel predetto elenco;

4) di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali alla liquidazione ed
erogazione degli importi, così come ripartiti nell’elenco di che trattasi, a favore degli Enti beneficiari a presenta-
zione, da parte de beneficiari medesimi, della sottoelencata documentazione:

• puntuale relazione sull’attività svolta;
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• apposito atto formale del relativo organo competente che attesti la regolare esecuzione dell’iniziativa in
questione e ne approvi gli atti contabili relativi alle spese effettivamente sostenute;

• documentazione tecnico-contabile relativa all’iniziativa di che trattasi;

5) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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