
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2265 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-
Ambientali e Culturali  - Promozione valorizzazione del Patrimonio Culturale della Campania. Ap-
provazione iniziative. (Con allegati) 

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 ambito, 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 Regione è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffu-
sione dell'immagine culturale della Regione anche attraverso la realizzazione di eventi cultu-
rali, di mostre, studi ed iniziative scientifiche di valenza nazionale ed internazionale, al fine di 
favorirne la più ampia conoscenza e fruizione; 

- la Regione promuove, altresì,  specifiche e significative azioni per la  promozione e la valoriz-
zazione dei siti  di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziati-
ve ed eventi di alta valenza culturale anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile, ritenen-
do di notevole rilevanza strategica la programmazione delle azioni e delle iniziative tese a ri-
chiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso patrimonio 
paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale; 

- la G.R., con deliberazione  n. 5275 del 19.10.2001, ha individuato i criteri e le procedure per la 
richiesta e l’erogazione di contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla 
valorizzazione e alla promozione dei beni culturali, prevedendo, altresì, la possibilità di pro-
muovere direttamente azioni connesse  alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozio-
ne dei beni culturali da affidare agli Enti pubblici competenti per materia e territorio; 

- con D.G.R. n. 244/2003, che ha parzialmente modificato la su richiamata D.G.R. n. 
5275/2001, si è stabilito che le azioni promosse direttamente dalla Giunta Regionale  e da af-
fidare agli Enti Pubblici competenti per materia e territorio derogano dal limite prefissato del 30 
aprile;

- nel Bilancio Gestionale per l’anno 2006, nell’ambito della U.P.B. 3.11.32, sono stati individuati: 

a) il cap. n. 5328 denominato  Contributi per le azioni organiche  di interv enti in materia 
di beni culturali;

b) il cap. 5344 - U.P.B. 3.11.32  denominato “Interventi per siti culturali e miglioramento 
dell’offerta turistica dei Grandi Attrattori Culturali” ; 

CONSIDERATO CHE: 

- sono pervenute all’Assessorato ai Beni Culturali, da parte di Enti pubblici, numerose istanze in 
ordine alle azioni organiche di interventi di cui alla D.G.R. n. 5275/2001, così come parzial-
mente modificata con D.G.R. n. 244/2003; 

- sono, altresì, pervenute all’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali da parte di Enti Pubblici 
proposte afferenti alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali che la Regione in-
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tende far proprie, in quanto coerenti con le finalità individuate con le più volte citate delibera-
zioni di G.R. n. 5275/2001 e   n. 244/2003; 

- tali proposte sono in linea  con gli orientamenti della Regione Campania che intende favorire 
la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei siti di interesse storico, artistico, archeo-
logico e monumentale anche attraverso l’animazione di detti siti con la realizzazione di attività 
ed eventi culturali; 

- esse si configurano, inoltre, quali  forme di cooperazione tra Enti Pubblici, previste dai citati 
DD. L.vi n. 112/98 e n. 42/2004 e si inquadrano propriamente nell’ambito della promozione e 
diffusione del sistema dei Beni Culturali della Regione Campania, favorendo  anche la cono-
scenza dei metodi e delle tecnologie in tema di conservazione  e valorizzazione del patrimonio 
culturale;

- in considerazione della limitatezza  dei fondi  destinati alla realizzazione di tali iniziative, si 
rende necessario, in linea con il principio della sussidiarietà previsto dal D. Lgs n. 212/1998 e 
dal D. Lgs n. 42/2004 e attesa la necessità di individuare modalità di selezione atte a garantire 
il principio della trasparenza e dell’uniformità di comportamento nelle procedure amministrati-
ve attraverso apposite scelte di valore, espressione di una discrezionalità politico-
amministrativa, promuovere le sole istanze presentate dagli Enti Pubblici rispondenti ai criteri 
e alle procedure di cui alle su richiamate deliberazioni di G.R. n. 5275/2001 e n. 244/2003; 

DATO ATTO che lo sviluppo delle iniziative di promozione culturale in Campania, volte alla valo-
rizzazione e alla conoscenza dei beni culturali, rivestono particolare importanza nelle politiche 
della Regione e costituiscono, per il tramite degli Enti Pubblici a tanto deputati, comune obiet-
tivo con il  Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

RITENUTO; 

- attesa la coerenza con gli orientamenti della Regione in merito alla valorizzazione e promo-
zione dei beni  culturali, nonché con quelle attività atte a favorire l’ampliamento del circuito 
dell’offerta “Campania Arte Card”:

 di  ammettere a finanziamento le sole istanze presentate dagli Enti Pubblici di cui 
all’elenco allegato Sub A, rispondenti  ai criteri e alle procedure di cui alle su richiama-
te deliberazioni di G.R. n. 5275/2001 e n. 244/2003; 

 di  far proprie e ammettere a finanziamento, ai sensi delle predette deliberazioni di 
G.R. n. 5275/2001 e  n. 244/2003, le iniziative presentate dagli Enti Publici di cui 
all’elenco allegato Sub B, in considerazione della coerenza delle medesime con 
l’attività di cooperazione tra lo Stato e la Regione; 

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,

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate: 
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1) di ammettere a finanziamento le sole istanze presentate dagli Enti Pubblici di cui all’allegato 
elenco Sub A, parte integrante del presente provvedimento, rispondenti ai criteri e alle proce-
dure di cui alle su richiamate deliberazioni di G.R. n. 5275/2001 e n. 244/2003; 

2) di aderire, facendole proprie ai sensi delle deliberazioni di G.R. n. 5275/2001 e n. 244/2003, 
alle proposte presentate dagli Enti Pubblici di cui all’allegato elenco Sub B, parte integrante 
del presente provvedimento, coerenti con le finalità individuate con le predette deliberazioni di 
G.R. n. 5275/2001 e n. 244/2003, affidandone agli stessi la realizzazione; 

3) di destinare alla realizzazione delle iniziative individuate nell’elenco di cui al precedente punto 
1), per le finalità e l’importo a fianco di ciascuna di esse specificati, la somma complessiva di €
697.000,00;

4) di destinare alla realizzazione delle iniziative individuate nell’elenco di cui al precedente punto 
2), per le finalità e l’importo a fianco di ciascuna di esse specificati, la somma complessiva di €
2.990.000,00;

5) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e 
Culturali il conseguente impegno della predetta somma di € 3.687.000,00, in favore di ciascu-
no degli Enti di cui agli allegati elenchi e per la somma a fianco di ciascuno di essi specificata, 
sui capitoli nn. 5328 e 5344 della U.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2006, 
all’uopo istituiti; 

6) di rinviare ad atto monocratico del  Dirigente di cui al precedente punto 5) la liquidazione di 
quanto dovuto in favore di ciascuno degli Enti di cui agli allegati elenchi a presentazione, da 
parte degli stessi Enti, della relazione attestante l’effettiva realizzazione delle iniziative e 
dell’atto formale del competente Organo di approvazione degli atti contabili e di liquidazione 
del relativo importo. 

7) 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  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Beneficiario Titolo Importo

1
Soprintendenza
Speciale per il Polo 
Museale Napoletano

a) VIII Salone Internazionale del 
fumetto e animazione:Comicon e 
Museum
b) VI Edizione Nove Sale per un Museo 
Mentale: Museum

€ 130.000,00

2 Provincia di Caserta
a) Un Monumento per amico
b) Orientamento avviamento alle 
imprese nel settore dei Beni Culturali

€ 120.000,00

3 Provincia di Napoli
Valorizzazione Borgo Orefici: "Della 
nobile arte degli Orefici"

€ 200.000,00

4
Comune di Sessa 
Aurunca (CE)

Vivere la Città 2006 € 50.000,00

5
Comune di Oliveto 
Citra (SA)

Servizi integrati per la promozione e la 
valorizzazione dei Beni Culturali

€ 15.000,00

6
Comune di 
Perdifumo (SA)

Promozione Siti Culturali: Mostra 
itinerante: Vico e il suo tempo

€ 37.000,00

7
Comune di 
Casalvelino (SA)

Valorizzazione Paesistico-Culturale: 
Concorso di progettazione 
riqualificazione lungomare di Marina di 
Casalvelino

€ 30.000,00

8
SUN - Facoltà di 
Architettura

Catalogo e Conferenza Studi di restauro 
Complesso Aragonese dell'Assunta

€ 10.000,00

9
Comune di 
Roscigno (SA)

Promozione Borgo Roscigno Vecchia: 
Eventi 2006 - Parole e suoni dal Borgo

€ 50.000,00

10
Comune di Acerra 
(NA)

Castello Baronale - Museo di Pulcinella: 
Festival di Pulcinella

€ 50.000,00

11
Comune di Calvi 
Risorta (CE)

Progetto Culturale: Cales Storia, arte e 
cultura

€ 5.000,00

TOTALE € 697.000,00

Allegato sub A)
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Beneficiario Titolo Importo

1
Soprintendenza per i Beni 
Archeologici di Salerno, Avellino 
e Benevento

Valorizzazione Templi di Paestum: Diffusione 
sonora

€ 190.000,00

2 Comune di Lauro (AV) Manifestazione:Tre Comuni una storia € 80.000,00
Realizzazione Guida Turistica patrimonio 
archeologico, artistico e culturale
Iniziative di valorizzazione Parco archeologico 
di Aeclanum, Tombe eneolitiche, Emergenze 
architettoniche

4 Comune di Nusco (AV)
Museo Etnico Agostino Astrominica: Mostra 
permanente: "Agostino Astrominica e le sue 
radici

€ 20.000,00

5 A.C.S.T. di Napoli Mostra Storica di Piedigrotta € 235.000,00
6 A.C.S.T. di Pompei (NA) Classico Pompeiano € 300.000,00
7 A.C.S.T. di Pompei (NA) Progetto: Cent'anni dall'eruzione € 40.000,00
8 A.C.S.T. Pozzuoli (NA) Valorizzazione Tempio di Serapide € 35.000,00
9 Comune di Napoli Mostra: Ciclo Pittorico Vasari € 20.000,00

10

Università degli Studi di Napoli - 
Dipartimento di Analisi delle 
Dinamiche Territoriali e 
Ambientali Federico II

Progetto: Processi innovativi di valorizzazione € 29.000,00

11

Università degli Studi di Napoli - 
Dipartimento di Analisi delle 
Dinamiche Territoriali e 
Ambientali Federico II

Fruizione dei beni artistici di Napoli. Progetto 
multimediale.

€ 60.000,00

12
Soprintendenza Speciale per il 
Polo Museale Napoletano

Mostra: Giacinto Gigante € 100.000,00

13
Scuola Media "Gravante" di 
Grazzanise

Più Lingue…….per la comunicazione dei beni 
culturali

€ 40.000,00

14
Direzione Didattica "Don Milani" 
di Grazzanise

Valorizzazione del patrimonio monumentale e 
ambientale: Realizzazione guida dei siti

€ 6.000,00

15 Comune di Cusano Mutri (BN) Realizzazione Archivio Digitale Foto d'Epoca € 5.000,00
16 Chiusano S. Domenico (AV) Progetto: Il Borgo Ritrovato € 10.000,00

17 Comune di Gesualdo (AV)
Progetto: Sulle note dell'arte- Gesualdo e 
dintorni

€ 20.000,00

a) Mostra in Villa Fiorentino € 50.000,00
b) Attività di pubblicizzazione mostra € 10.000,00

19 Provincia di Napoli
Realizzazione Info-Point struttura divulgativa 
beni culturali

€ 130.000,00

20
Università degli Studi di Napoli 
"L'Orientale"

Napoli, culla delle culture e delle lingue nei 
secoli

€ 10.000,00

3

18

Allegato sub B)

Comune di Mirabella Eclano (AV) € 40.000,00

Comune di Sorrento

1/2
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Beneficiario Titolo Importo

21 Art Sannio Campania SCPA
Promozione Bene Culturale: Mostra dei 
costumi disegnati per il Cinema

€ 60.000,00

22 SI.RE.NA. - Città Storica - Napoli
Mostra "Tianjin 1900-2005 il quartiere italiano 
- Architettura e restauro in Cina"

€ 110.000,00

23 Comune di Polla (SA)
Pubblicazione:Cent'anni di vita e di opere 
dell'Architecnico futurista pollese Luigi Stabile

€ 10.000,00

24
Comune di Castellammare di 
Stabia (NA)

Valorizzazione siti: Eventi: "E…State a 
Stabia".

€ 60.000,00

25 Comune di Prata Sannita CE) Evento: Pratarte € 15.000,00

26 Comune di Ariano Irpino (Av)
La festa della ceramica: Promozione centro 
storico

€ 15.000,00

27 EPT Salerno Valorizzazione siti culturali e archeologici € 150.000,00

28 San Potito Sannita (CE)
Valorizzazione complesso monastico: 
Programma di eventi e iniziative

€ 20.000,00

29 Lacco Ameno Valorizzazione Villa Arbusto: Iniziative cultural € 20.000,00

30 Comune di Torrecuso (Bn)
Divulgazione e promozione Beni Culturali del 
territorio comunale

€ 50.000,00

31 Comune di Paolisi (Bn)
Divulgazione e promozione Beni Culturali del 
territorio comunale

€ 50.000,00

32 Comune di Bonea (Bn)
Divulgazione e promozione Beni Culturali del 
territorio comunale

€ 50.000,00

33 Comune di Pietramelara (CE) Iniziative di Valorizzazione Borgo medievale € 15.000,00

34 Comune di Forio (NA)
Luoghi di valenza storica di Forio: 
Valorizzazione e risoperta attraverso la musica

€ 60.000,00

35 Comune di Padula (SA)
Evento di promozione Certosa di Padula: 
Meravigle di una notte di mezza estate.

€ 200.000,00

36 EPT Avellino Abella in scena:Viviamo l'anfiteatro € 120.000,00
37 S.Angelo dei Lombardi (AV) Valorizzazione Abazia del Goleto € 30.000,00
38 Comune di Napoli IX Edizione Mezzanotte nei Parchi € 50.000,00
39 Comune di Napoli Natale a Napoli: Acqua, Luci, Suoni e Colori € 200.000,00
40 EPT Napoli Evento: Capodanno del Mondo  a Napoli € 200.000,00
41 Comune di Calabritto (AV) Bando: Valorizzazione Borgo antico € 5.000,00
42 Comune di Montefusco (AV) Iniziativa: Montefusco Ieri e Oggi € 20.000,00
43 Comune di Fontanarosa (AV) Promozione Centro Storico: Festa del Carro € 20.000,00

44 Comune di Sorrento (NA)
Promozione Siti culturali: "Intarsio: Sorrento - 
Nizza e ritorno"

€ 30.000,00

TOTALE € 2.990.000,00

Allegato sub B)
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