
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1131 
- Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo  - L.R. 14/03/2003 n. 7- Artt. 3 e 5. Approvazione Piano Regionale Annuale di Promozio-
ne Culturale (2007). 

PREMESSO 

- che con  la L.R. n 7 del 14/3/2003, pubblicata sul BURC n. 13 del 24/3/2003, il Consiglio Regionale ha 
approvato la nuova disciplina organica degli interventi regionali in materia di Promozione Culturale, per 
valorizzare, diffondere ed incentivare la partecipazione dei cittadini alle attività culturali;  
- che tale legge, all’art 2, stabilisce che le iniziative culturali da sostenere sono quelle che riguardano in  
particolar modo convegni , mostre, rassegne e  iniziative per recuperare e valorizzare la storia e le tradi-
zioni della Campania, iniziative di studio  e ogni altra attività volta alla produzione ed alla divulgazione 
della cultura; 
- che con DGR. n. 2100 del 19/11/2004 è stato approvato il Piano Triennale di Promozione Culturale 
2005-2007;
- che per l’anno 2007 il Capitolo gestionale 5104 della U.P.B. 3.11.31 ha una disponibilità di € 
700.000,00 destinata alle attività di Promozione Culturale in attuazione della citata legge; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 2010 del 13/12/2006 è stato nominato il Comitato Scientifico di ac-
cesso, valutazione e controllo, ai sensi dell’art. 14 della legge 7/2003, che ha l’incarico di esprimere pa-
rere obbligatorio sulla iscrizione nell’Albo Regionale e nella Sezione Speciale di Enti, Associazioni, Fon-
dazioni e Istituzioni di Alta Cultura, sull’aggiornamento annuale dello stesso Albo, nonché di porre in es-
sere le attività di verifica del livello culturale delle iniziative (art 13) finanziate dalla L.R. 7/2003 e di e-
sprimere un parere sui Piano triennali e annuali di Promozione Culturale della Regione; 

CONSIDERATO 

-che l’art. 3 della L.R. 7/2003 dispone che l’attività di promozione, sostegno e valorizzazione culturale è 
svolta dalla Regione sulla base di un Piano annuale di interventi che contiene, tra l’altro, gli indirizzi, gli 
obiettivi, le priorità e le modalità di intervento in campo culturale in relazione all’ammontare del FONDO 
UNICO per la Cultura (FUC), previsto dall’art. n. 10 della L.R. 7/2003, nel quale confluiscono tutte le ri-
sorse finanziarie  destinate dalla Regione ai soggetti destinatari dei contributi della normativa in questio-
ne;
- che l’art. 5 della stessa legge dispone che la Giunta, sentito il parere del Comitato Scientifico di cui 
all’art. 14, provvede alla stesura del Piano ed alla formazione del suo aggiornamento annuale, presen-
tandoli al Consiglio Regionale; 
- che si rende necessario approvare il Piano Regionale Annuale di Promozione Culturale previsto dagli 
artt. 3 e 5 della legge 7/2003, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, che 
per l’anno 2007 delinea gli indirizzi, gli obiettivi, i programmi, le priorità e le modalità di intervento in 
campo culturale da parte della Regione, in relazione all’ammontare del Fondo Unico per la Cultura di cui 
all’art. 10, sentito il parere del Comitato Scientifico di cui all’art. 14 della legge, che si allega al presente 
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

VISTA

 la L. R. 7/2003; 

PROPONE e  la Giunta in conformità a voti unanimi 

                                                                          DELIBERA 

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito  si intendono integralmente riportate: 
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- di approvare il Piano Regionale Annuale di Promozione Culturale (anno 2007), corredato del parere del 
Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo, che formano parte integrante e sostanziale della 
presente delibera, così come previsto dagli artt. 3 e 5 della L.R. 14/03/2003 n. 7; 

- di trasmettere la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Consiglio Regionale, ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. 7/2003 e successivamente all’AGC 01 e all’AGC 18 per gli adempimenti con-
seguenziali; 

-  di  disporre la pubbl icazione sul BURC del la Regione Campania.

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 40 DEL 16 LUGLIO 2007



PIANO  REGIONALE ANNUALE DELLA PROMOZIONE CULTURALE EX ART. 3 ED EX ART.  5  
L.R. 14.03.2003 n. 7. ANNO 2007. 

Con Atto Deliberativo 2100 del 19 novembre 2004 la Giunta Regionale della Campania ha approvato, ai 
sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. 7/2003, il Piano Regionale Triennale della Promozione Culturale 
(2005/2007). L’art. 3, I comma, della normativa prevede che il Piano sia aggiornato annualmente, ade-
guandolo alle esigenze di promozione culturale sul territorio campano. Nel predisporre il Piano Regiona-
le di Promozione Culturale per l’anno 2007 è necessario innanzitutto prevedere il  sostegno economico 
ad Associazioni, Fondazioni ed Enti iscritti nell’Albo Regionale Ordinario (art. 6) e agli Istituti di Alta Cul-
tura (art. 7), nonché a quelle Amministrazioni Provinciali (art. 9) che, avendo predisposto gli elenchi pro-
vinciali delle Associazioni culturali, abbiano comunicato le attività e le esigenze finanziarie di promozione 
culturale sul proprio territorio rappresentate dalle Associazioni inserite nei predetti elenchi.  

La promozione culturale è realizzata innanzitutto dagli Istituti di Alta Cultura Regionali, che sono ventisei 
(art. 7 LR. 7/2003). Alle iniziative di detti Istituti la Regione contribuirà finanziariamente, riconoscendone 
il ruolo nodale e l’importanza strategica culturale sul territorio campano e nazionale. Sostegni e contributi 
vanno poi assicurati a quegli Enti Culturali inseriti nell’Albo previsto dall’art. 6 della normativa, che insie-
me con i Centri di Eccellenza costituiscono un solido punto di riferimento per la promozione culturale in 
Campania.

Da alcuni anni la Regione, anche a seguito di Protocolli d’Intesa e Convenzioni, sostiene prestigiosi 
Premi letterari, Eventi e Istituzioni culturali, che contribuiscono a fornire un’immagine della Campania al-
tamente positiva, nei limiti delle esigue risorse finanziarie disponibili per la promozione culturale. 

Saranno assicurati, altresì, i contributi a quelle iniziative celebrative e commemorative di eventi culturali, 
storici, artistici e di costume di particolare rilievo regionale, nazionale ed internazionale, che rappresen-
tano un punto di riferimento nella programmazione annuale culturale della Regione. 

Non saranno trascurate quelle iniziative musicali e teatrali proposte da Associazioni e Fondazioni cultu-
rali e rivolte innanzitutto agli studenti delle scuole campane ad un vasto pubblico di appassionati e neofi-
ti. Vanno incoraggiate e sostenute quelle rassegne teatrali dirette a far conoscere agli studenti e ad un 
pubblico giovane il nostro patrimonio letterario e culturale, nonché quelle rassegne che, ancorché minori, 
costituiscono tuttavia occasione di vivacità culturale per la periferia delle grandi città e per le zone inter-
ne della nostra Regione.

Tra gli eventi da finanziare rientreranno convegni, mostre e rassegne culturali che proiettino la storia e le  
tradizioni della Campania nel bacino del Mediterraneo, favorendo la conoscenza e il dialogo con altre 
culture e con altri popoli.  

In linea con le finalità proprie della Regione e del suo ruolo di promozione del turismo culturale per lo svi-
luppo socio-economico, ricorrendo tra l’altro il cinquantenario dell’apertura al pubblico come Galleria Na-
zionale dello Stato Italiano del Museo di Capodimonte, una delle istituzioni più prestigiose della Campa-
nia proprio per l’attività che svolge, sotto questo profilo, a livello internazionale, si sosterranno quelle ini-
ziative volte a favorire ed incrementare l’approfondimento della conoscenza delle Istituzioni museali, non 
solo napoletane ma anche regionali, attraverso attività di carattere didattico, divulgativo e di animazione 
rivolte sia al pubblico dei giovani alunni delle scuole, con percorsi didattici mirati e attività educative spe-
cifiche, sia al pubblico adulto più in generale, favorendo momenti di riflessioni sulle più moderne temati-
che della pedagogia del patrimonio. 

Tra le manifestazioni da finanziare nell’anno 2007, in cui si festeggia il cinquantenario della Costituzione 
Europea, rientreranno i convegni, le mostre, le rassegne ed altre iniziative culturali che possano mettere 
in luce, nella sua varietà e complessità, la Storia Europea nella privilegiata prospettiva napoletana e 
campana, soprattutto per un pubblico di giovani, per i quali si può prevedere una serie di attività portate 
avanti dai protagonisti della storiografia occidentale (e non solo) italiani e stranieri. Bisogna ricordare che 
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Napoli, capitale italiana di una peculiare modalità del fare Teatro, è anche la patria culturale dell’idea di 
Storia. Da Vico a De Sanctis, da Cuoco a Croce, la cultura napoletana ha infatti elaborato quel sistema 
ideografico di lunga durata che si definisce come “storicismo”. Un articolato progetto da sviluppare in 
Campania su questo tema potrebbe vedere quali soggetti-capofila gli Istituti di Alta Cultura in possesso 
di strutture e di personale in grado di realizzare la serie di eventi, in collaborazione con le Università del-
la Campania e con le scuole del territorio, inserendo le iniziative in un Festival di Storia che abbia un ca-
rattere europeo. 
In quest’ambito un’attenzione particolare deve essere rivolta alle manifestazioni che mettano in luce i fe-
nomeni della cultura napoletana, dotati di evidenti connotazioni o implicazioni europee, dall’archeologia 
al Grand Tour, dall’arte barocca al teatro e alla musica. 

Ricorre nell’anno 2007 il ventennale dell’ERASMUS, per cui sono auspicabili, in collaborazione con 
l’Assessorato Regionale alla Ricerca Scientifica e all’Università, l’impegno ed il sostegno a ricerche e 
convegni sugli spostamenti, sui risultati, sulle trasformazioni della gioventù che frequenta Istituzioni e 
Città Europee e forma oramai una nuova generazione più aperta e consapevole delle prospettive e degli 
obiettivi comuni. L’anno 2007 è altresì l’ “Anno Europeo delle Pari Opportunità” e l’anno in cui ricorre il 
Bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi: è auspicabile che si svolgano in Campania eventi e ini-
ziative culturali, che diano il giusto risalto alle due ricorrenze.   

Il Piano Annuale di Promozione Culturale deve necessariamente riservare un’attenzione particolare in 
favore di quelle iniziative promosse da Associazioni, Fondazioni ed Enti Culturali e religiosi dirette al re-
cupero e all’integrazione sociale e culturale dei soggetti diversamente abili e a rischio di esclusione so-
ciale, motivandoli ad un atteggiamento più positivo verso la cultura  intesa come “cultura sociale” e nei 
confronti della nostra società che è sempre più multietnica, favorendo una partecipazione consapevole 
alla crescita personale tesa all’inserimento attivo nella vita civile. Si sosteranno ed incentiveranno quelle 
iniziative che promuovano, soprattutto verso i giovani, l’interesse e la sensibilità per l’educazione civica e 
per il patrimonio scientifico, storico, archeologico, filosofico, monumentale, antropologico, musicale, pae-
saggistico e artistico della Regione Campania. Rilevato l’alto interesse manifestato dai giovani negli ulti-
mi anni nei confronti delle arti visive, grazie anche all’apertura a Napoli di prestigiosi Musei di Arte Con-
temporanea, è auspicabile promuovere e sostenere quelle iniziative culturali organizzate in Campania 
attraverso l’esposizione e la pubblicizzazione di opere realizzate da giovani artisti, contribuendo così a 
costituire nel tempo una vera e propria “scuola” campana di arti visive ed una collezione d’arte perma-
nente nella nostra Regione.  

Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti nel corso degli ultimi anni, non si trascurerà, in tutte le attività cul-
turali e promozionali proposte alla Regione e realizzate nell’anno 2007, di dare il giusto ed adeguato 
spazio al contributo delle donne ed alla loro esperienza culturale. Le iniziative programmate e realizzate 
sono sempre più incisive e di forte impatto sociale, costituendo un imprescindibile punto di riferimento 
nel panorama della promozione culturale in Campania. È altrettanto significativo per la Campania il cre-
scente interesse per iniziative cinematografiche e teatrali da realizzare sul territorio, in particolare nelle 
aree interessate da degrado sociale, coinvolgendo principalmente i giovani, sia educandoli ad amare 
queste arti, sia favorendo per loro occasioni di lavoro nei mestieri collegati al cinema e al palcoscenico. Il 
Piano Regionale della Promozione Culturale non può non tener conto di tutto ciò, sostenendo finanzia-
riamente quanti operino in tal senso.     

Nel quadro delle relazioni della Campania con nuovi e vecchi scenari internazionali, è auspicabile che 
siano sostenute adeguatamente quelle iniziative dirette a celebrare, con il coinvolgimento di specifiche 
Istituzioni Culturali ed Universitarie, i rapporti tra Napoli e Pechino sviluppatisi già a partire dal XVIII se-
colo.
Nel Piano Regionale di Promozione Culturale del 2007 trovano naturale e necessario posto le proposte 
e le esigenze culturali territoriali delle Province campane, che nell’ambito del principio di sussidiarietà 
rappresentano non solo il collegamento tra la Regione e le comunità dei cittadini, ma anche il soggetto 
istituzionale di organizzazione e patrocinano di quelle attività che costituiscono l’offerta culturale di base 
in Campania. L’aumento dell’associazionismo culturale nelle Province campane è un dato significativo 
da accogliere con ottimismo e grande fiducia, lavorando in sinergia perché questo trend sia sempre più 
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in crescita. L’assegnazione dei contributi avviene in base ai criteri stabiliti anno per anno dal bando e-
manato dalle Province, nel rispetto del Piano Regionale.    

Poiché l’art. 4 della L.R. 7/2003 prevede, tra l’altro, che il Piano di Promozione Culturale determini le 
quote e le modalità di erogazione degli stanziamenti destinati ai soggetti direttamente interessati ai con-
tributi previsti dalla normativa e i parametri per il riparto degli stanziamenti tra le Province, con riferimen-
to diretto alle esigenze del territorio, si propone – per l’anno 2007 – di ripartire la disponibilità complessi-
va del capitolo 5104 della L.R. 7/2003 nella seguente maniera: 

- ART. 6 - Contributi ordinari alle richieste pervenute dagli Enti con personalità giuridica iscritti all’Albo 
Regionale: 15% delle risorse complessive; 

- ART. 7 - Contributi agli Istituti di  Alta Cultura iscritti nell’Albo Regionale – Sezione Speciale: 40% delle 
risorse complessive; 

- ART. 9 – Contributi da assegnare alle Amministrazioni Provinciali (fino ad un massimo del 50% delle 
risorse complessive assegnate dal Consiglio Regionale sul Cap. 5104): 10%  delle risorse complessive; 

- ART. 11 – Contributi straordinari da assegnare al di fuori del Fuc per eventi organizzati da Enti non i-
scritti negli Albi Regionali: 35%  delle risorse complessive. 
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