
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1018 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientale Culturali -
D.G.R. n. 244 del 24/01/2003. Azioni di valorizzazione e promozione dei beni culturali. Iniziative a valenza re-
gionale.

PREMESSO CHE:

- Le Regioni, così come disposto dall’art. 152 del D.Leg.vo n. 112/1998 e del D.Lgs n. 42/2004, curano la va-
lorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali con il Ministero per i
Beni e le attività Culturali e gli EE.LL.;

- La Regione Campania è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di Promozione e diffu-
sione dell’immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione di eventi culturali, di mostre,
studi ed iniziative scientifiche di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia conoscen-
za e fruizione;

- la Regione promuove, altresì, specifiche e significative azioni per la promozione e la valorizzazione dei siti di
interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale an-
che ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle
azioni e delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata dall’immenso pa-
trimonio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali, presenti sul territorio regionale;

- con D.G.R. n. 244/2003, oltre ad individuare i criteri e le procedure per la richiesta e l’erogazione di con-
tributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni cul-
turali, si è stabilito che le azioni promosse direttamente dalla Giunta Regionale e da affidare agli Enti Pubblici
competenti per materia e territorio derogano dal limite prefissato del 30 aprile;

- nel Bilancio Gestionale per l’anno 2007, nell’ambito della U.P.B. 3.11.32, è stato individuato il cap. n.
5328 denominato “Contributi per le azioni organiche di interventi in materia di beni culturali”;

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute all’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, da parte dell’Azienda Autonoma Soggior-
no, Cura e Turismo di Napoli, dell’Azienda Autonoma Soggiorno, Cura e Turismo di Pozzuoli e dell’Ente Pro-
vinciale del Turismo di Napoli, con rispettive note n. 1564 dell’11.5.2007, n. 605 dell’11.5.2007 e n. 1490 del
28.5.2007, le sottoelencate richieste di finanziamento afferenti ad iniziative di promozione e valorizzazione dei
beni culturali, da realizzarsi in siti di alta valenza storico-artistica e culturale:

* A.A.C.S.T. di Napoli: Concorso Ippico 2007 in Piazza del Plebiscito a Napoli: euro 750.000,00

* A.A.C.S.T. di Pozzuoli: Le Grandi Opere Liriche alle antiche Terme di

Baia: Carmen e Cavalleria Rusticana: euro 750.000,00

* E.P.T. di Napoli: Emozioni Napoli 2007: euro 593.760,00

TOTALE euro 2.093.760,00

- tali azioni, coerenti con le finalità individuate con la citata deliberazione di G.R. n. 244/2003, sono in linea
con gli orientamenti della Regione Campania che intende favorire la conoscenza, la valorizzazione e la promozio-
ne dei siti di interesse storico, artistico, archeologico e monumentale anche attraverso l’animazione di detti siti con
la realizzazione di attività culturali ed eventi di aggregazione sociale;

- esse si configurano, inoltre, quali forme di cooperazione tra Enti Pubblici, previste dai citati DD. L.vi n.
112/98 e n. 42/2004, e costituiscono comune obiettivo con gli stessi Enti Pubblici a tanto deputati;

ATTESO CHE:

- dette iniziative assumono particolare rilevanza per la promozione, sia sul piano nazionale che internazio-
nale, oltre che dei siti che le ospitano, anche dei territori in cui ricadono;

- le stesse si connotano, altresì, quale importante veicolo per la diffusione dell’immagine culturale e turisti-
ca della Campania;

DATO ATTO che ciascuna proposta è corredata della dichiarazione di congruità dei prezzi applicati ai
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servizi e alle attività previste, resa dai rispettivi legali rappresentanti degli Enti richiedenti e agli atti del Settore
Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali;

RITENUTO, coerentemente con gli orientamenti della Regione in merito alla valorizzazione e promozio-
ne dei beni culturali, di far proprie le iniziative di che trattasi, assentendo il finanziamento richiesto e affidando-
ne la realizzazione agli stessi Enti proponenti:

VISTO:

- i Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 42/2004;

- la deliberazione di G.R. n. 244/2003;

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

DELIBERA

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1) di far proprie, ai sensi della deliberazione di G.R. n. 244/2003, le sottoelencate iniziative, assentendo il fi-
nanziamento come a fianco di ciascuna di esse specificato e affidandone la realizzazione agli stessi Enti propo-
nenti:

* A.A.C.S.T. di Napoli: Concorso Ippico 2007 in Piazza del Plebiscito in Napoli: euro 750.000,00

* A.A.C.S.T. di Pozzuoli: Le Grandi Opere Liriche alle antiche Terme di

Baia: Carmen e Cavalleria Rusticana: euro 750.000,00

* E.P.T. di Napoli: Emozioni Napoli 2007: euro 593.760,00

TOTALE euro 2.093.760,00

2) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali il
conseguente impegno della predetta somma di euro 2.093.760,00 sul capitolo n. 5328 della U.P.B. 3.11.32 del Bi-
lancio Gestionale per l’E.F. 2007, in favore dei predetti Enti proponenti per la somma come a fianco di ciascuno
di essi specificata al precedente punto 1);

3) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore
Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Vice Presidente
D’Elia Valiante
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