
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2233 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - L.R.
14/03/2003 n. 7- Artt. 3 e 5. Approvazione Piano Regionale Annuale di Promozione Culturale (2006).

PREMESSO

- che con la L.R. n 7 del 14/3/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/3/2003, il Consiglio Regionale ha ap-
provato la nuova disciplina organica degli interventi regionali in materia di Promozione Culturale, per valoriz-
zare, diffondere ed incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali;

- che tale legge, all’art 2, stabilisce che le iniziative culturali da sostenere sono quelle che riguardano in par-
ticolar modo convegni , mostre, rassegne e iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della
Campania, iniziative di studio e ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione della cultura;

- che con DGR. n. 2100 del 19/11/2004 è stato approvato il Piano Triennale di Promozione Culturale
2005-2007;

- che per l’anno 2006 il Capitolo gestionale 5104 della U.P.B. 3.11.31 ha una disponibilità di euro
2.704.500,00 destinata alle attività di Promozione Culturale in attuazione della citata legge;

- che con atto deliberativo di G.R. n. 2010 del 13/12/2006 è stato nominato il Comitato Scientifico di acces-
so, valutazione e controllo, ai sensi dell’art. 14 della legge 7/2003, che ha l’incarico di esprimere parere obbliga-
torio sulla iscrizione nell’Albo Regionale e nella Sezione Speciale 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 pro-
grammazione contenuta nel Piano annuale di promozione culturale;

CONSIDERATO

-che l’art. 3 della L.R. 7/2003 dispone che l’attività di promozione, sostegno e valorizzazione culturale è
svolta dalla Regione sulla base di un Piano annuale di interventi che contiene, tra l’altro, gli indirizzi, gli obietti-
vi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale in relazione all’ammontare del FONDO UNICO
per la Cultura (FUC) , previsto dall’art. n. 10 della L.R. 7/2003,nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie
destinate dalla Regione ai soggetti destinatari dei contributi della normativa in questione;

- che l’art. 5 della stessa legge dispone che la Giunta, sentito il parere del Comitato Scientifico di cui all’art.
14, provvede alla stesura del Piano ed alla formazione del suo aggiornamento annuale, presentandoli al Consi-
glio Regionale;

- che si rende necessario approvare il Piano Regionale Annuale di Promozione Culturale previsto dagli
artt. 3 e 5 della legge 7/2003, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che per
l’anno 2006 delinea gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale da parte
della Regione, in relazione all’ammontare del Fondo Unico per la Cultura di cui all’art. 10, sentito il parere del
Comitato Scientifico di cui all’art. 14 della legge, che pure si allega al presente provvedimento per formarne par-
te integrante e sostanziale;

VISTA

la L. R. 7/2003;

PROPONE e la Giunta in conformità

a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di approvare il Piano Regionale Annuale di Promozione Culturale (anno 2006), corredato del parere del
Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo, che formano parte integrante e sostanziale della pre-
sente delibera, così come previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 14/03/2003 n. 7;

-di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Consiglio Regionale, ai sen-
si dell’art. 5 della L.R. 7/2003 e successivamente all’AGC 01 e all’AGC 18 per gli adempimenti conseguenziali;
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-di disporre la pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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