
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 14 MAGGIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 642 - 
Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e 
Culturali - Mostra archeologica "Otium Ludens". Autorizzazione dell'allestimento presso la  sede 
della Regione Campania in New York. (Con allegati). 

 
PREMESSO CHE: 
- la Regione Campania, nell’esercizio delle proprie competenze, derivatele dal D.Lgs. n. 112/98 e  dal 
D.L.gs n. 42/2004, persegue le finalità della conoscenza, della valorizzazione e della promozione del pa-
trimonio d’arte, di storia e di cultura presente sul territorio della Campania; 
 
-  essa riconosce, altresì, il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale 
del territorio regionale nel contesto internazionale; 
 
- La Regione, ai fini della più ampia conoscenza e fruizione del proprio patrimonio culturale, nonché 
dell’ampliamento dell’offerta turistica, programma e realizza eventi di “alta cultura” anche all’Estero; 
 
- con D.G.R. n. 4461 dell’8.10.2002 è stato istituito nella città di New York un check-point  finalizzato alla 
realizzazione di un Ufficio Stampa locale e all’assistenza costante e qualificata agli operatori per la pro-
mozione dei prodotti locali; 
 
- con DPGRC  n. 801 del  26.11.2003 è stato attribuito al Dr. Luigi Gragnaniello , Dirigente del Settore 
“Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo, Gestione ed Avanzamento Progetti” il coordinamento 
dell’attività del su menzionato check-point;  
 
- con  Deliberazione n. 2439 del 28.12.2004, la Giunta Regionale, al fine di un più efficace cooordina-
mento delle iniziative promozionali nei mercati internazionali, nonché per la necessità di ricondurre le at-
tività in un’unica struttura regionale, ha istituito, nell’ambito del Settore “Studio e Gestione dei Progetti 
CEE e Rapporti con i Paesi Europei ed Extraeuropei” dell’A.G.C.  “Rapporti con gli Organi nazionale e 
internazionali in materia di interesse regionale”, il Servizio denominato “ Attività Internazionali in colle-
gamento con la sede della Regione Campania a New York”, conferendo al su richiamato Dr. Luigi Gra-
gnaniello l’incarico di dirigente ad interim dello stesso Servizio; 
  
CONSIDERATO CHE: 
- la Soprintendenza Archeologica di Pompei, con nota n. 99434 del 01.02.2007, ha proposto  al respon-
sabile della sede della Regione Campania in New York l’organizzazione della mostra archeologica “O-
tium Ludens” , del costo previsto di € 89.000,00, da esporsi presso la stessa sede regionale dall’11 al 18 
Maggio  p.v.; 
 
- il Coordinatore protempore della Sede regionale di New York, con note n. 108321 del 05.02.2007, n. 
206386 del 5.3.2007 e n. 305527 del 02.04.2007,  nel trasmettere all’Assessorato al Turismo e ai Beni 
Culturali la documentazione della mostra di che trattasi, ha dichiarato la propria disponibilità alla gestio-
ne del predetto evento in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica di Pompei e la Fondazione 
Restoring Ancient Stabile, richiedendo, a tal fine, il contributo previsto di € 89.000,00; 
 
- dalla documentazione di cui sopra, emerge che la mostra in questione si configura quale anteprima di 
quella che la Soprintendenza, in collaborazione con la Regione Campania, inaugurerà nel mese di Set-
tembre c.a. presso il Museo Statale dell’Ermitage di San Pietroburgo; 
 
- detta Mostra  riveste, altresì, carattere di indiscussa valenza culturale e diventa ulteriore occasione  per 
consolidare l’immagine della Campania nel Mondo dal punto di vista turistico-culturale, oltre che ad ac-
crescere negli Italiani d’America l’orgoglio delle proprie origini; 
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- tale iniziativa è in linea con la programmazione regionale  tesa alla realizzazione di azioni e iniziative 
mirate  all’offerta turistica, strategicamente proposta anche attraverso la promozione dell’immenso pa-
trimonio artistico e  monumentale presente sul territorio regionale; 
 
DATO ATTO CHE: 
- con la su richiamata D.G.R. n. 2439 del 28.12.2004, è stata, altresì, attribuita al dirigente del Servizio 
“Attività Internazionali in collegamento con la sede della Regione Campania a New York” la responsabili-
tà della gestione del cap. 506 dell’U.P.B.  6.23.57; 
 
- ai sensi della L.R. n. 7/2002, art. 37, è possibile operare aperture di credito a favore di funzionari re-
sponsabili degli uffici periferici della Regione, con obbligo di rendicontazione da parte degli stessi re-
sponsabili; 
 
RITENUTO opportuno aderire, atteso il rilievo culturale dell’iniziativa in questione, alla su menzionata 
proposta della Soprintendenza Archeologica di Pompei che, in uno con le note Allegato B, Allegato C, 
Allegato D del Coordinatore protempore della Sede regionale di New York, nonché del Piano Economico 
(Allegato E), è allegata (Allegato A) al presente provvedimento, nonché approvare la realizzazione  della 
Mostra in parola presso la sede regionale di New York, , autorizzando  la partecipazione 
dell’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali all’evento; 
 
VISTO: 

- I Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 42/2004; 
- La L.R. n. 7/2002; 

 
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito parimenti riportate, 
 
1) di approvare la realizzazione della mostra archeologica “Otium Ludens” del costo complessivo di € 
89.000,00, come da proposta della Soprintendenza Archeologica di Pompei che, allegata (Allegato A) al 
presente provvedimento, in uno con in uno con le note Allegato B, Allegato C, Allegato D del Coordinato-
re protempore della Sede regionale di New York, nonchè del Piano Economico (Allegato E), ne forma 
parte integrante, autorizzandone l’allestimento dall’11 al 18 Maggio presso la  sede della Regione Cam-
pania in New York e la partecipazione dell’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali; 
 

2) di dare incarico al Coordinatore protempore della Sede regionale di New York  di porre in essere 
quanto necessario per la gestione e la realizzazione dell’evento di cui al precedente punto 1), nonché di 
individuare termini e modalità atti a garantire il buon esito dell’iniziativa e l’adeguata visibilità della Re-
gione in tutte le azioni di comunicazione e promozione riguardanti l’evento in questione; 

 
4) di stanziare un finanziamento di € 89.000,00 per  l’organizzazione della Mostra di che trattasi, com-
prensive delle spese per l’allestimento, per i  servizi  connessi al trasporto del materiale da esporre e per 
quant’altro necessario alla buona riuscita dell’iniziativa in parola; 
 
5) di rinviare a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e 
Culturali l’impegno, a favore del su menzionato Coordinatore protempore della sede regionale di New 
York, della predetta somma di € 89.000,00 sul capitolo 5328 dell’U.P.B. 3.11.32 dell’E.F. 2007; 
 
6) di rinviare, altresì,  a successivo atto monocratico del Dirigente del Settore di cui al precedente punto 
4),  la liquidazione, ai sensi della L.R. n. 7/2002, art. 37, a favore del suddetto Coordinatore protempore 
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della sede regionale di New York,  a presentazione, da parte dello stesso, di apposita relazione sulla 
realizzazione dell’evento, corredata della rendicontazione delle spese sostenute; 
 
7) di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali e Culturali, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al Servizio 
“Attività Internazionali in collegamento con la sede  della Regione Campania a New York”, nonchè al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 
 

 
        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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