
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2230 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Partecipazione della Regione a Fon-
dazioni, Associazioni, Programmi Pluriennali, Film Commission: determinazioni.

PREMESSO

- che la Regione Campania, in base al proprio Statuto e per i propri fini istituzionali, concorre ad assicurare
i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo alla piena valorizzazione del patrimonio naturale, cultura-
le, storico ed artistico, quali beni essenziali della campania, e concorre a tutelarli;

- che tra gli strumenti volti a perseguire i fini summenzionati la Regione ha anche induviduato la sua diretta
partecipazione a Fondazioni, Associazioni, Società e programmi, che si rivolgono elettivamente a tali scopi,
contribuendo così ad una valorizzazione di azione e all’elevazione dell’immagine turistica della Campania;

VISTO

- che con Deliberazione di Giunta n. 2783 del 20.05.1998 si formalizzava l’adesione della Regione Campa-
nia quale socio fondatore de “La Biennale del Mare”, Ente costituito con l’obiettivo di promuovere studi e ri-
cerche nell’ambito delle attività culturali, scientifiche e produttive riferite al mare e ad ogni possibile riflesso
economico ad esso collegato con chiaro riferimento al turismo ;

- che con Deliberazione di Giunta n. 3943 del 30.08.2002 è stata disposta l’adesione della Regione Campa-
nia, in qualità di membro fondatore, alla Fondazione “La Colombaia di Luchino Visconti”, ritenuta realizzare
scopi di grande valore artistico e culturale;

- che con Deliberazione n. 3066 del 31.10.2003 la Giunta Regionale della Campania ha aderito alla Fonda-
zione “Premio Ischia Giuseppe Valentino” che ha finalità di promozione e ricerca in ogni area della cultura, del
giornalismo, dell’arte e dello spettacolo;

- che con Deliberazione n. 3101 del 31.10.2003 la Giunta Regionale della Campania ha disposto l’adesione
a “Federculture” - federazione di enti pubblici operanti nel campo della cultura e del turismo - in considerazio-
ne anche dei compiti di rappresentanza e di tutela di interessi generali assicurati dalla federazione agli associati;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3302 del 21.11.2003 è stata prevista la costituzione della So-
cietà Consortile a Responsabilità Limitata “Film Commission Regione Campania”, interamente partecipata
dalla Regione Campania, avente lo scopo di promuovere l’utilizzo del territorio e dei beni naturali e culturali
della Regione quali set per le produzioni cinematografiche, di garantire la fornitura di beni e servizi, nonchè di
valorizzare le professionalità locali;

- che con Deliberazione n. 113 del 02.02.2005 la Giunta Regionale della Campania ha disposto la propria
adesione, in qualità di membro fondatore, alla Fondazione “Annali dell’Architettura e della Città” con lo scopo
di promuovere la cultura espositiva, della ricerca, della conservazione e della diffusione dell’architettura e
dell’urbanistica nell’Italia Meridionale;

- che la Regione Campania partecipa al Consiglio d’Amministrazione della Fondazione “Premio Napoli”,
riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1961, n. 900, avente lo scopo di incorag-
giare e favorire la produzione letteraria italiana e, soprattutto, favorire la lettura ed il dibattito culturale nella
città, nella Provincia di Napoli e nell’intera area regionale, disponendole ed incoraggiandole, con adeguati stru-
menti organizzativi, al dialogo con il resto del mondo e, in particolare, con i paesi che si affacciano sul Mediter-
raneo;

ATTESO

- che con L.R. n. 23 del 12.12.2006 il Consiglio Regionale ha approvato la Variazione al Bilancio di Previ-
sione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2006 che prevede, all’annessa tabella B, un incremento
della previsione della spesa per l’U.P.B. 2.9.26;

- che la Giunta Regionale ha rideterminato in euro 620.000,00 la competenza del Capitolo 4408 dell’U.P.B.
2.9.26 per l’Esencizio Finanziario 2006, per le necessità legate alla corresponsione delle quote associative per le
fondazioni, le associazioni e le società partecipate;

TENUTO CONTO

- che la quota associativa annuale all’Ente “Biennale del Mare” è stata fissata dagli organi sociali in euro
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5.000,00;

- che la quota annuale a carico della Regione Campania fissata dal Consiglio Generale della Fondazione
“La Colombaia di Luchino Visconti” per il 2006 è di euro 150.000,00;

- che la quota associativa annuale a “Federculture” è di euro 12.911,42;

- che l’Atto Costitutivo della Fondazione “Premio Ischia G. Valentino” prevede una quota di euro
50.000,00 quale ammontare del contributo annuale della Regione Campania in favore di detta Fondazione, e
tanto altresì dispone la richiamata D.G. R. 3066/03;

- che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Annali dell’Architettura e delle
Città”, con nota FA/mm 367 del 03.07.06 ha rinnovato la richiesta alla Regione Campania di un contributo per
le ordinarie spese di gestione che con DGR 1984/05 era stato determinato in euro 30.000,00 per l’anno 2005;

CONSIDERATO

- che il bilancio relativo all’Esercizio finanziario 2005 aveva consentito di soddisfare, con una disponibilità
di euro 700.000,00 al citato Capitolo 4408, le necessità legate alla corresponsione delle quote associative per le
fondazioni, le associazioni e le società partecipate;

- che nel corso dell’anno per la Film Commission Regione Campania s.c. a r.l., società interamente parteci-
pata dalla Regione Campania, la Giunta Regionale ha deliberato modifiche statutarie che configurano la stessa
in società in house providing, con conseguente sottoscrizione di una Convenzione Quadro occorsa il 12.06.06;

- che in conseguenza della richiamata trasformazione societaria, necessità garantire la copertura delle spese
di gestione della Film Commission Regione Campania s.c. a r.l. per l’arco temporale 2006 precedente l’operati-
vità della Citata Convenzione Quadro, atteso che il bilancio preventivo 2006 approvato dall’Assemblea dei Soci
del 19.12.05, costituita dal socio unico Regione Campania, assomma a complessivi euro 600.000,00;

- che la Fondazione “Premio Napoli” con nota dell’8 maggio 2006 ha richiesto il proprio inserimento fra gli
Enti a partecipazione regionale così come individuati dalla DGR 1984 del 23.12.05;

RITENUTO

- necessario ed indifferibile provvedere a corrispondere, agli enti già destinatari, quanto loro dovuto per
quota associativa, ovvero un contributo economico per le necessità gestionali in base agli impegni precedente-
mente assunti;

- di poter approvare l’assegnazione di un contributo alla Fondazione “Premio Napoli” per l’anno in corso a
valere sul capitolo 4408 dell’U.P.B. 2.9.26 nei limiti delle somme residue in disponibilità;

PRECISATO

- che la spesa complessiva per tutte le partecipazioni indicate nelle premesse graverà sulla U.P.B. 2.9.26 al
Capitolo Gestionale di Spesa 4408 del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTE le LL. RR. n. 25 del 29.12.05 e n. 23 del 12.12.2006;

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le considerazioni indicate nelle premesse che di seguito si intendono integralmente trascritte e riporta-
te:

- di assegnare la somma di euro 5.000,00 a favore dell’Associazione “Biennale del Mare”, quale quota asso-
ciativa annuale 2006;

- di assegnare la somma di euro 150.000,00 a favore della Fondazione “La Colombaia di Luchino Visconti”,
quale quota annuale 2006;

- di assegnare la somma di euro 12.911,42 a favore della “Federculture”, quale quota associativa annuale
2006;

- di assegnare la somma di euro 50.000,00 a favore della Fondazione “Premio Ischia G. Valentino”, quale
contributo annuale 2006;

- di assegnare la somma di euro 30.000,00 a favore della Fondazione “Annali dell’Architettura e delle Cit-
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tà”, quale contributo per lo svolgimento delle attività gestionali relative al 2006;

- di assegnare la somma di euro 267.945,20 alla Società Consortile a Responsabilità Limitata Film Commis-
sion Regione Campania, quale quota alla data della sottoscrizione della Convenzione Quadro;

- di assegnare la somma di euro 100.000,00 a favore della Fondazione “Premio Napoli”, quale contributo
per lo svolgimento delle attività gestionali relative al 2006;

- di rinviare a successivi atti monocratici del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo gli im-
pegni e le liquidazioni delle sopraindicate somme, imputando le spese sul Capitolo Gestionale 4408 - U.P.B.
2.9.26 - E. F. 2006;

- di inviare il presente atto, per quanto di competenza, all’ Assessore al Turismo e Beni culturali, al Settore
Sviluppo e Promozione Turismo, nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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