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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 novembre 2006 - Deliberazione N. 1778 Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- Partecipazione della Regione Campania alla XVIII edizione di Galassia Gutenberg- Salone dell’Editoria e
della multimedialità- Napoli- 28 marzo/1 aprile 2007. Provvedimenti.
PREMESSO
- che la Regione Campania, con la legge regionale 27 aprile 1990, n.30, al fine di sollecitare e promuovere lo
sviluppo della comunità e la formazione integrale del cittadino, nonché la crescita del patrimonio culturale concorre, mediante la concessione di contributi e l’assegnazione di premi, alla promozione di attività dirette a favorire lo sviluppo dell’Editoria campana, l’organizzazione e la partecipazione a fiere e a mostre del libro edito in
Campania; promuove altresì la partecipazione promozionale di editori singoli o associati a fiere e mostre del libro regionali, nazionali ed internazionali;
- che in tale direzione la Regione sta operando da molti anni, dando ai propri interventi culturali il carattere
di organicità e di continuità;
- che tale logica d’intervento si è particolarmente esplicata -sin dal 1995 - nella programmazione di numerosi interventi a sostegno dell’Editoria campana, attraverso la partecipazione alle più importanti rassegne librarie
in Italia ed all’estero;
- che la Regione Campania, già a partire dall’edizione 2006, svoltasi nel mese di marzo presso Castel
dell’Ovo a Napoli, intende sostenere adeguatamente, insieme con altre Istituzioni pubbliche, private e di categoria, Galassia Gutenberg, la più importante rassegna editoriale del Mezzogiorno, che richiama ogni anno migliaia di visitatori e numerosi espositori;
- che l’edizione 2006 della Rassegna ha registrato un successo lusinghiero, per cui la Regione Campania ritiene fondamentale ed indispensabile per un adeguato rilancio della manifestazione culturale, continuare a sostenerla con contributi finanziari, di idee e di organizzazione insieme con altre Istituzioni, potenziandola nella
sua formula organizzativa e rilanciandone adeguatamente l’immagine, il messaggio culturale e la natura commerciale, attivando, inoltre, una più forte comunicazione e una più decisa collaborazione di reti istituzionali e di
categoria (Regione, Comune di Napoli, Provincia, Unione Industriali, Associazione Librai Italiani, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Italiana Editori, Associazione Presidi del Libro in Campania, Direzione
Scolastica Regionale, Camera di Commercio);
- che con Decreto Dirigenziale n. 109 del 23/02/2006 si è proceduto a tal fine a costituire un Comitato Tecnico di lavoro composto dai rappresentanti delle suddette Istituzioni per raccogliere sinergicamente ogni sforzo
economico ideale ed organizzativo, al fine di assicurare alla rassegna culturale un buon successo;
- che il Comitato ha definito, d’intesa con l’Associazione culturale Galassia Gutenberg di Napoli, la data
dell’edizione 2007 di Galassia Gutenberg, che si svolgerà a Napoli dal 28 marzo al 1° aprile 2007 presso la Stazione Marittima al Molo Angioino, particolarmente attrezzata come sede di esposizioni e convegni;
- che anche l’edizione 2007 della rassegna editoriale avrà come tema conduttore il Mediterraneo, Napoli e
la Multiculturalità del bacino Mediterraneo;
- che nell’ambito del salone editoriale l’Assessorato alle Politiche Sociali, in particolare, ha in animo di promuovere iniziative in favore della cosiddetta “Editoria Sociale”;
RITENUTO
- che è necessario programmare la partecipazione della Regione Campania (curata dal Servizio Cultura e
dall’Assessorato alle Politiche Sociali) alla rassegna Galassia Gutenberg- Salone dell’editoria e della multimedialità - Napoli - edizione 2007;
VISTE
- la legge regionale n.30/1990 e la legge regionale n.7, art.11 del 14.03.2003, che reca provvedimenti in favore della promozione culturale, nonché la delibera di G.R. n.184/2004, che detta i criteri attuativi di quest’ultima
legge;
RILEVATO
-che l’impegno economico relativo a tale partecipazione potrà gravare sulla disponibilità finanziaria previ-
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sta dalle leggi regionali 30/1990 e 7/2003 - es.fin.2007 - capp. 5142 e 5104 - UPB 3.11.31 nonché sul capitolo 54
della U.P.B. 6.23.107;
CONSIDERATO
- che la partecipazione ad importanti Rassegne editoriali rientra tra le finalità di cui alle LL.RR.30/1990 e
7/2003;
Propongono e la Giunta a voti unanimi, in conformità
DELIBERA
per le considerazioni espresse in premessa, richiamate nel presente dispositivo:
- di programmare la partecipazione della Regione Campania (Servizio Cultura e Assessorato alle Politiche
Sociali) alla XVIII edizione della Rassegna editoriale Galassia Gutenberg- Salone dell’editoria e della multimedialità, che si svolgerà a Napoli Stazione Marittima Molo Angioino dal 28 marzo al 1° aprile 2007;
- di rinviare a successivi provvedimenti l’impegno delle somme occorrenti, da prelevare sui capitoli di bilancio 5142 e 5104 - es.fin.2007 - UPB 3.11.31, nonché sul capitolo di bilancio 54 es. fin. 2007 U.P.B. 6.23.107 di
competenza dell’Assessorato alle Politiche Sociali relativi alle leggi regionali 30/1990 e 7/2003;
- di demandare al Settore Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali i conseguenti
atti di competenza per la concreta partecipazione alla rassegna editoriale e per l’organizzazione degli eventi culturali in essa programmati, al fine di promozionare l’editoria campana ;
- di trasmettere il presente atto deliberativo, per quanto di competenza, al Settore Gestione dell’Entrata e
della spesa di bilancio, al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei Servizi Sociali e al Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;.
- di inviare il presente provvedimento,altresì, all’AGC della Presidenza e AGC 18 per le rispettive competenze.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

