
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 giugno 2007 - Deliberazione N. 960 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - D.G.R.
n. 642/2007. Mostra archeologica “Otium Ludens”. Autorizzazione dell’allestimento presso la sede della Regio-
ne Campania in New York. REVOCA.

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 642 del 13.04.2007, la Giunta Regionale:

* ha approvato la realizzazione della mostra archeologica “Otium Ludens”, del costo complessivo di euro
89.000,00, autorizzandone l’allestimento dall’11 al 18 Maggio presso la sede della Regione Campania in New
York e la partecipazione dell’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali;

* ha incaricato il Coordinatore protempore della Sede regionale di New York di porre in essere quanto ne-
cessario per la gestione e la realizzazione del predetto evento, nonché di individuare termini e modalità atti a
garantire il buon esito dell’iniziativa e l’adeguata visibilità della Regione in tutte le azioni di comunicazione e
promozione riguardanti l’evento in questione;

* ha stanziato un finanziamento di euro 89.000,00 per l’organizzazione della Mostra di che trattasi, compren-
sive delle spese per l’allestimento, per i servizi connessi al trasporto del materiale da esporre e per quant’altro ne-
cessario alla buona riuscita dell’iniziativa in parola;

CONSIDERATO CHE:

- l’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, con nota n. 137/SP del 26.4.2007, ha richiesto di posticipare la
data di inaugurazione della mostra in parola;

- il Coordinatore protempore della Sede regionale di New York, con nota n. 402959 del 7.5.2007 indirizzata
all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, al Soprintendente Archeologico di Pompei e al Dirigente del Setto-
re Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, ha informato che la mostra di che trattasi, non potrà aver luo-
go fino a dicembre 2007;

- altresì, il rinvio della mostra in questione a data non antecedente Dicembre 2007, non consentirà all’even-
to di configurarsi quale anteprima di quella che si inaugurerà nel mese di Settembre presso il Museo Statale
dell’Ermitage di San Pietroburgo, secondo quanto previsto dalla suddetta deliberazione di G.R. n. 642/2007;

- pertanto, sono venute meno le condizioni necessarie alla realizzazione dell’evento in questione, in quanto
il relativo allestimento non potrà realizzarsi nei tempi e nei termini programmati dalla D.G.R. n. 642/2007;

RITENUTO, quindi, doversi procedere alla revoca della su richiamata D.G.R. n. 642 del 13.04.2007;

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

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito riportate,

1) di revocare la Deliberazione n. 642 del 13.04.2007, relativa alla realizzazione della mostra archeologica
“Otium Ludens”, del costo complessivo di euro 89.000,00, programmata dall’11 al 18 Maggio presso la sede del-
la Regione Campania in New York;

2) 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 “Atti-
vità 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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