
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2010 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R.
14.03.2003 n. 7, art. 14. Nomina Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo.

PREMESSO

- che con L.R. n. 7 del 14/03/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/03/2003 è stata prevista la disciplina or-
ganica degli interventi regionali di promozione culturale;

- che con atto deliberativo di. G. R- n. 2189 del 27/06/2003 è stato costituito l’Albo Regionale delle Istitu-
zioni, Associazioni e Fondazioni culturali di preminente interesse regionale;

CONSIDERATO

- che l’articolo 14 della L.R. n. 7/2003 affida ad un apposito Comitato Scientifico di accesso, valutazione e
controllo, l’incarico di esprimere parere obbligatorio sulla iscrizione nell’Albo Regionale e nella Sezione Spe-
ciale di Enti, Associazioni, Fondazioni e Istituzioni di Alta Cultura, sull’aggiornamento annuale dello stesso
Albo, nonché di porre in essere le attività di verifica del livello culturale delle iniziative (art 13) finanziate dalla
L.R. 7/2003, in uno con la congruità rispetto alla programmazione contenuta nel Piano annuale di promozione
culturale;

- che il predetto art. 14 stabilisce che il Comitato Scientifico è composto da sette personalità di alto profilo
culturale, di cui quattro designate dall’Assessore competente, compreso il Presidente, e tre dalla Commissione
Consiliare competente che non siano beneficiari, a nessun titolo, di contributi concessi dalla stessa L.R. 7/2003;

- che con D.G.R. n. 1462 del 23/07/2004 è stata fissata l’entità del gettone di presenza ai componenti del Co-
mitato per ogni riunione e il compenso annuo, così come previsti dall’art. 14 della L.R. 7/2003;

- che la delega alla “Cultura” fa capo direttamente alla Presidenza della Regione Campania;

- che il precedente Comitato Scientifico, nominato con D.G.R. n. 3860 del 30/12/2003, ha cessato la sua atti-
vità con la naturale scadenza della decorsa legislatura;

- che è necessario procedere alla costituzione di un nuovo Comitato Scientifico;

- che con nota 239/VIC del 21/04/2006 l’Ufficio di Presidenza della VI Commissione Consiliare ha designa-
to quali componenti di sua competenza:

il Prof. Antonio De Simone- Docente Universitario Università Suor Orsola Benincasa- nato il 14/09/1948 a
Sant’Anastasia (Na);

il Prof. Pasquale Ferrante- Docente Universitario- nato il 22/02/1951 a San Felice a Cancello (Ce);

il Dott. Giovanni Vincenti- Consulente VI Commissione Consiliare Regionale- nato il 18/12/1940 a Napoli;

RILEVATO

- che i quattro componenti indicati dalla Presidenza della Giunta Regionale sono:

la Prof.ssa Emma Giammattei- Docente Universitaria Università Suor Orsola Benincasa di Napoli- nata il
18/03/1949 a Castellammare di Stabia (Na);

la Prof.ssa Annamaria Palermo- Docente Universitaria Istituto Universitario “L’Orientale” di Napoli- nata il
26/01/1943 a Cesa (Ce);

il Prof. Gianni Pisani- Artista- già Direttore Accademia Belle Arti di Napoli- nato il 20/03/1935 a Napoli;
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la Dott.ssa Maria Utili- Direttrice del Museo di Capodimonte- Napoli- nata il 28/08/1954 a Napoli;

DATO ATTO

- che i componenti designati sono tutte personalità di alto profilo culturale e che agli atti dell’Assessorato
alle Politiche Sociali sono stati regolarmente acquisiti tutti i rispettivi curricula;

VISTA

- la L.R. 17/1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la nota n. 2794/UDCP/GAB del 14/11/2006
a firma del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale ;

- la L.R. 7/2003, art. 14;

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di costituire - ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 7 del 14/03/2003 - il Comitato Scientifico di accesso, valu-
tazione e controllo, del quale sono nominati componenti: il Prof. Antonio De Simone, il Prof. Pasquale Ferrante
e il Dott. Giovanni Vincenti, designati dalla VI Commissione Consiliare Regionale Permanente, nonché la
Prof.ssa Emma Giammattei, la Prof.ssa Annamaria Palermo, il Prof. Gianni Pisani e la Dott.ssa Maria Utili, de-
signati dal Presidenza della Giunta Regionale, che non sono a nessun titolo beneficiari di contributi previsti e
assegnati dalla L.R.7/2003;

- di dare atto che le competenze del Comitato Scientifico sono previste dagli articoli 6, 7 e 13 della L.R. 7/2003 e
che lo stesso Comitato Scientifico resterà in carica sino al termine della corrente legislatura;

- di dare atto altresì che il Comitato Scientifico trasmetterà ogni due mesi all’Assessorato alle Politiche Socia-
li- Servizio Cultura e alla competente VI Commissione Consiliare Permanente una relazione sulle attività svolte in
materia di accesso, valutazione e controllo;

- di rinviare per la determinazione del compenso e del gettone di presenza ai componenti il Comitato Scien-
tifico, così come previsto dall’articolo 14 della L.R. 7/2003, a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 1462 del
23/07/2004;

- di trasmettere il presente atto deliberativo al Settore Assistenza Sociale, Programmazione e Vigilanza nei
Servizi Sociali e al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza;

- di disporre la pubblicazione sul BURC del presente provvedimento.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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