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DECRETO DIRIGENZIALE N. 20 del 19 febbraio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIO-
NE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - L.R. 14.03.2003 N. 7 . Artt. 6 E 7. Aggiornamento Albi 
Enti di Cultura. Provvedimenti. 

PREMESSO 
- che con la Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 7, pubblicata sul BURC n. 13 del 21.03.2003, è stata 
prevista la disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale finalizzati a favorire 
l’integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità Campana; 
- che le iniziative culturali previste consistono, come dispone l’art. 2 della legge, in convegni, mostre e 
rassegne, iniziative di studio e documentazione attinenti ai beni ed alle attività culturali, iniziative per 
recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania, nonché ogni altra attività diretta alla 
promozione ed alla divulgazione della cultura; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 2189 del 27.06.2003 è stato costituito l’Albo Regionale delle 
Istituzioni, Associazioni e Fondazioni culturali di preminente interesse regionale; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 184 del 13.02.2004 sono stati approvati i criteri e le modalità di 
concessione dei contributi finanziari per la promozione culturale, oltre alla relativa modulistica, nonché le 
modalità per l’iscrizione ex art. 6 ed art. 7 delle Associazioni, Fondazioni, Enti e Società che abbiano 
fatto istanza entro il 30 settembre di ogni anno; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 2010 del 13.12.2006, inoltre, è stato nominato il Comitato 
Scientifico di accesso, valutazione e controllo, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 7/2003, che ha 
il compito di formulare un parere obbligatorio sull’iscrizione nell’albo regionale e nella sezione speciale di 
Associazioni, Fondazioni, Enti e Società, che svolgono attività culturali di interesse regionale, nonché 
abbiano avuto il riconoscimento di Istituzioni di Alta Cultura; 

CONSIDERATO 
- che gli artt. 6, 7 e 14 della L.R. 7/2003 prevedono che l’iscrizione nell’Albo Regionale Ordinario e nella 
Sezione Speciale delle Istituzioni di Alta Cultura è disposta previo parere obbligatorio del Comitato 
Scientifico, che si è insediato il 28 dicembre 2006 ed ha iniziato ad esaminare le istanze pervenute 
rispettivamente entro il 30 settembre 2005; 

RILEVATO 
- che il Comitato Scientifico, nel corso delle sue sedute, ha attentamente esaminato le varie istanze 
pervenute entro il 30.12.2005, ai sensi dell’art. 6 comma 8, corredate della prescritta documentazione ed 
ha concesso l’iscrizione ex art. 6 ed ex art. 7 L.R. 7/2003 agli Enti di cui all’allegato A, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, escludendo le istanze carenti di requisiti e 
documentazione, indicate nell’allegato B; 
- che tali Enti, una volta iscritti nell’Albo ex artt. 6 e 7, possono accedere ai contributi annuali di cui agli 
stessi artt. 6 e 7 della normativa in oggetto; 
- che ai sensi dell’art. 6 comma 6 L.R. 7/2003 la Regione provvede annualmente, entro il 31 gennaio, 
all’aggiornamento dell’Albo previa verifica dei requisiti da parte del Comitato Scientifico;    

VISTA  la L.R. 7/2003; 
VISTA la L.R. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 1 e 2, con la quale le disposizioni normative regionali che 
attribuiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione si intendono di competenza dei Dirigenti; 

ALLA  STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 09 “Cultura ed Eventi Teatrali” del 
Settore “Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali” e sulla base della 
 espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 
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DECRETA 

per  le motivazioni espresse in narrativa, che qui  si  intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto dell’attività svolta dal Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo ex art. 14 
della L.R. 7/2003 e del parere espresso sulla richiesta di inserimento negli Albi ex art. 6 ed ex art. 7 della 
Legge Regionale 7/2003 di Associazioni, Fondazioni, Enti e Società, che hanno prodotto istanza entro il 
30 settembre 2005, come previsto dalla normativa all’art. 6, comma 8; 
- di disporre l’iscrizione nell’albo regionale ex art. 6 degli enti indicati nell’allegato A del decreto, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di disporre il riconoscimento di  
Istituzione di Alta Cultura ex art. 7 della legge per gli Enti indicati nello stesso allegato al decreto, Enti da 
inserire nella sezione speciale dell’Albo Regionale; 
- di prendere atto, altresì, della non iscrizione degli Enti indicati nell’allegato B, perché carenti di requisiti 
e della prescritta documentazione; 
 - di riservarsi di aggiornare gli Albi ex artt. 6 - 7, previa verifica dei requisiti e dell’attività degli Enti da 
parte del Comitato Scientifico; 
- di dare atto che le Associazioni, Fondazioni, Enti e Società iscritte nell’Albo Speciale degli Istituti di Alta 
Cultura sono contemporaneamente già iscritte nell’albo di cui all’art. 6, come previsto dalla lettera a), 
secondo comma dell’art. 7 della L.R. 7/2003; 
- di disporre la pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.     

                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                              dr. Salvatore Esposito 
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ALLEGATO A 
ELENCO AMMESSI 

ELENCO DEGLI ENTI CULTURALI ISCRITTI NELL’ALBO REGIONALE DELLA L.R. 
7/2003 ex art 6 e nella sezione speciale dell’Albo ex art. 7 

ART. 6 della L.R. 7/2003 – Albo Regionale -

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTA’ 
ASSOCIAZIONE STORICA DEL 
MEDIO VOLTURNO

Via Sorgente, 4/6 Piedimonte Matese (Ce) 

CENTRO INTERNAZIONALE DI 
STUDI NUMISMATICI DELLA 
FONDAZIONE MUSEO CIVICO 
PRINCIPE GAETANO FILANGIERI

Villa Livio, Parco Grifeo, 13 Napoli 

CENTRO CAPRENSE IGNAZIO
CERIO

P.tta Ignazio Cerio, 5 Capri (Na) 

CISPE - CENTRO
INTERNAZIONALE PER LO 
STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI 
"MARCELLO GIGANTE"

via Porta di Massa 1 Napoli 

I.P.E. ISTITUTO PER RICERCHE 
ED ATTIVITÀ EDUCATIVE

Riviera di Chiaia, 264 Napoli 

FONDAZIONE ROBERTO 
MUROLO

Via Cimarosa, 25 Napoli 

ART. 7 della L.R. 7/2003 - sezione speciale dell’Albo – 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTA’ 
CENTRO CAPRENSE IGNAZIO
CERIO

P.tta Ignazio Cerio, 5 Capri (Na) 

CISPE - CENTRO
INTERNAZIONALE PER LO 
STUDIO DEI PAPIRI ERCOLANESI 
"MARCELLO GIGANTE"

via Porta di Massa 1 Napoli 

I.P.E. ISTITUTO PER RICERCHE 
ED ATTIVITÀ EDUCATIVE

Riviera di Chiaia, 264 Napoli 
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ALLEGATO B 

ELENCO ESCLUSI 

DENOMINAZIONE CITTA’ MOTIVAZIONE 
Carlo Rendano Association Napoli Non possiede ancora i 

requisiti richiesti per entrare 
nell’art. 6 della L.R. 

Coop. Soc. Artour a.r.l. Ariano Irpino (Av) I progetti presentati da 
Artour non hanno 
caratterizzazione culturale di 
ampio respiro. 

Fond. Gerardino Romano 
onlus

Telese Terme (Bn) L’attività svolta non 
raggiunge livelli di risonanza 
e diffusione necessari ed è 
prevalentemente rivolta ad 
altre tematiche. 

Fond. Madonna del Villaggio 
di Antonio e Maria Pagnani 

Postiglione (Sa) Le tematiche trattate dalla 
Fondazione sono di 
competenza di altri Settori. 

Fond.onlus Restoring 
Ancient Stabiae 

Pompei (Na) La Fondazione, come da 
Statuto (art. 2), “si propone 
esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale…” 

Soc. coop. Samnium 
Medica

Castelvenere (Bn) Le attività d’istituto sono in 
prevalenza e di natura di
“educazione alla sanità”.


