
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 644 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Decreto del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali del 27 aprile 2006. Mostra multimediale Rossa.

PREMESSO

- che l’art. 117, comma 3, della Costituzione nel testo risultante per effetto delle modifiche introdotte con
la legge costituzionale n. 3/2001, attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di promo-
zione e organizzazione di attività culturali, riservando la determinazione di principi fondamentali alla legisla-
zione dello Stato;

- che lo Statuto della Regione Campania stabilisce all’articolo 6 che la Regione sollecita e promuove lo svi-
luppo delle attività culturali, in ogni libera manifestazione e potenzia le attività di ricerca;

- che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali in occasione del centenario della C.G.I.L con proprio de-
creto del 27 aprile 2006 ha costituito un comitato ad hoc, denominato Comitato Nazionale per le Celebrazioni
del Centenario C.G.I.L;

- che il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario C.G.I.L. è composto oltre che dal Ministro
per i Beni e le attività Culturali e da altri Ministri, da diversi Presidenti di Regione, da Presidenti di Provincia e
da altri Enti;

- che il Comitato, secondo l’articolo 1 del citato decreto del 27 aprile 2006, ha il compito “di promuovere,
preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la ricorrenza”;

- che il Comitato ha previsto, tra le iniziative per il centenario C.G.I.L.,una mostra multimediale “Ros-
sa”sull’iconografia del movimento dei lavoratori, la cui prima edizione a livello nazionale è stata programmata
a Napoli nella prima metà dell’anno 2007;

- che la mostra “Rossa”sull’evoluzione dell’iconografia del lavoro presenta un elevato valore oltre che cul-
turale anche didattico, in quanto ripercorre con dovizia di materiali e documenti la storia e il percorso della
C.G.I.L.;

VISTI

- l’art. 2 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 27 aprile 2006 il quale prevede che del
Comitato Nazionale faccia , tra gli altri, parte il Presidente della Regione Campania;

- l’art. 6 del decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 27 aprile 2006 il quale prevede che “il
Comitato Nazionale può ricevere contributi dalle Amministrazioni statali, dalle Regioni, dagli Enti Locali e da
istituzioni e soggetti pubblici e privati”;

- la nota del 31 luglio 2006, prot. n. 145/06, con la quale il Presidente del Comitato Nazionale per il sostegno
alla mostra multimediale “Rossa” sull’iconografia del movimento dei lavoratori da organizzare a Napoli,
nell’ambito del programma per le celebrazioni del centenario, il cui ammontare complessivo è pari a euro
1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila euro) come da budget allegato, chiede alla Regione Campania un
contributo finanziario di euro 300.000;

ACQUISITO

- il programma della mostra multimediale che illustra le finalità dell’iniziativa, allegato alla richiamata nota
del 31 luglio 2006 - prot. n. 145/06 - del Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario
della C.G.I.L.;

CONSIDERATO

- - il carattere nazionale ed il contenuto storico-culturale della mostra “Rossa”sull’iconografia dei lavorato-
ri, che rientra nel novero delle iniziative previste in occasione delle celebrazioni per il Centenario della C.G.I.L,
la Regione Campania intende assicurare un apporto finanziario per la prima edizione nazionale dell’iniziativa
in discorso, prevista a Napoli, il cui costo complessivo è a pari a euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila
euro), attraverso un contributo di euro 300.000,00 (trecentomila euro);

- che in occasione della stessa manifestazione la Regione Campania intende concorrere attraverso l’inseri-
mento di azioni specifiche, da effettuare in modo concomitante, programmate dai rispettivi assessorati e coe-
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renti con i contenuti e il valore culturale e didattico della mostra, tra cui in particolare:

- la nota del 19.3.07, prot. n. 271022, integrata dalla nota del 12.4.07 - prot. n 337405, del Coordinatore
dell’A.G.C. 18 con cui ha comunicato l’intenzione di aderire all’evento con uno stanziamento di risorse di euro
75.000 a valere sul cap. 7870 - U.P.B. 4.16.41;

- la nota del 26.3.2007, prot. n. 281065, del Dirigente del Settore 06 dell’AGC 17 con cui ha manifestato la
disponibilità ad inserire nell’ambito della programmazione di attività, stabilite con la D.G.R. n. 2194 del
29.12.2006, alcune delle specifiche attività previste sul tema nel programma della Mostra, per un ammontare di
euro 60.000;

- la nota del 30.3.2007, prot. n. 301229, integrata dalla nota del 4.4.2007 - prot. n. 313434, del Coordinatore
dell’AGC 12 di disponibilità a concorrere all’organizzazione della mostra attraverso attività coerenti con la Li-
nea di Azione 6 con risorse pari a euro 75.000 per la esecuzione del Piano di azione Regionale per lo Sviluppo
regionale (PASER), approvato con la D.G.R. n. 1318 dell’1.8.2006;

- che a fronte del contributo finanziario da parte della Regione Campania, vi è l’impegno del Comitato a
cooperare per ottenere la estensione della autorizzazione alla riproduzione fotografica su supporto digitale del
materiale della mostra multimediale ai fini della utilizzazione in vista dell’istituendo museo del lavoro;

VISTE

la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, recante “ Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34,
comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76";

la legge regionale 19 gennaio 2007 n. 2 “ Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finan-
ziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009";

la D.G.R.C. n. 2075 del 29/12/2005" Attuazione del nuovo sistema di codificazione denominato SIOPE in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 28 della legge n. 289/2002";

la legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione Campania - legge finanziaria 2007";

la D.G.R.C. n. 160 del 10 febbraio 2007 di approvazione del bilancio gestionale della Regione Campania
per l’anno 2007;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per riportate e trascritte:

- di contribuire alla mostra multimediale “Rossa”sull’iconografia del movimento dei lavoratori, la cui pri-
ma edizione a livello nazionale è stata programmata a Napoli nel corso del 2007, con un contributo finanziario
di 300.000,00 (trecentomila euro);

- di autorizzare le seguenti AA.GG.CC. a concorrere al finanziamento regionale dell’iniziativa in questio-
ne per l’ammontare sopra indicato, secondo il piano di riparto di seguito specificato:

1. A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale -

euro 90.000,00 (novantamila euro) - U.P.B. 6.23.57 - cap. 508 Settore 01;

2. A.G.C. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario -

euro 75.000,00 (settantacinquemila euro) con i fondi disponibili per la esecuzione del Piano di azione Re-
gionale per lo Sviluppo regionale (PASER), approvato con la D.G.R. n. 1318 dell’1.8.2006

3. A.G.C. 17 - Istruzione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum regionale della Gio-
ventù- O.R.M.E.L. - Settore 06 - euro 60.000,00 (sessantamila euro)- a valere sulle risorse programmate con de-
libera G.R. n. 2194/2006;

4. A.G.C. 18 - A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo euro
75.000,00 (settantacinquemila euro)- Settore 01, con le risorse a valere sul cap. 7870 - U.P.B. 4.16.41;

- di riservare a successivi provvedimenti dirigenziali di ciascuno dei settori delle AA.GG.CC. che sostengo-

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 28 DEL 21  MAGGIO  2007



no l’iniziativa di cui trattasi per i relativi atti di impegno e di liquidazione;

- che a fronte del contributo finanziario da parte della Regione Campania, il Comitato ha assunto l’impe-
gno a cooperare per far sì che per il materiale oggetto della mostra multimediale siano avviate le procedure per
ottenere la estensione della autorizzazione alla riproduzione fotografica su supporto digitale nel rispetto delle
disposizioni di legge che regolano la materia ai fini della utilizzazione di detto materiale nell’istituendo museo
del lavoro;

- di inviare per l’esecuzione all’A.G.C.01, all’A.G.C. 12, all’A.G.C. 17 e all’A.G.C. 18 per i provvedimenti
consequenziali e al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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