
DECRETO DIRIGENZIALE N. 399 del 10 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE ASSISTENZA SOCIALE, PROGRAMMAZIO-
NE E VIGILANZA SUI SERVIZI SOCIALI - L.R. 14.03.2003 n. 7 . artt. 6 e 7 anno 2007. Provvedi-
menti

PREMESSO 

- che con la Legge Regionale 14 marzo 2003 n. 7, pubblicata sul BURC n. 13 del 21.03.2003, è stata 
prevista la disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale finalizzati a favorire 
l’integrale sviluppo della personalità dei cittadini ed il progresso civile della comunità Campana; 
- che le iniziative culturali previste consistono, come dispone l’art. 2 della legge, in convegni, mostre e 
rassegne, iniziative di studio e documentazione attinenti ai beni ed alle attività culturali, iniziative per re-
cuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della Campania, nonché ogni altra attività diretta alla pro-
mozione ed alla divulgazione della cultura; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 2189 del 27.06.2003 è stato costituito l’Albo Regionale delle Istitu-
zioni, Associazioni e Fondazioni culturali di preminente interesse regionale; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 184 del 13.02.2004 sono stati approvati i criteri e le modalità di con-
cessione dei contributi finanziari per la promozione culturale, oltre alla relativa modulistica, nonché le 
modalità per l’iscrizione ex art. 6 ed art. 7 delle Associazioni, Fondazioni, Enti e Società che abbiano fat-
to istanza entro il 30 settembre di ogni anno; 
- che con atto deliberativo di G.R. n. 2010 del 13.12.2006, inoltre, è stato nominato il Comitato Scientifi-
co di accesso, valutazione e controllo, ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 7/2003, che ha il com-
pito di formulare un parere obbligatorio sull’iscrizione nell’albo regionale e nella sezione speciale di As-
sociazioni, Fondazioni, Enti e Società, che svolgono attività culturali di interesse regionale, nonché ab-
biano avuto il riconoscimento di Istituzioni di Alta Cultura; 

CONSIDERATO 

- che gli artt. 6, 7 e 14 della L.R. 7/2003 prevedono che l’iscrizione nell’Albo Regionale Ordinario e nella 
Sezione Speciale delle Istituzioni di Alta Cultura è disposta previo parere obbligatorio del Comitato 
Scientifico, che si è insediato il 28 dicembre 2006 ed ha iniziato ad esaminare le istanze di iscrizione ne-
gli albi ex artt. 6 e 7 pervenute dopo il 30 settembre 2006 nonché ad esaminare le relazioni di aggiorna-
mento relative alle attività culturali svolte dal 2005 ad oggi richieste dal Servizio alle Associazione già i-
scritte negli Albi così come previsto dell’art. 6 comma 6 e dall’art. 7 comma 7 ex L.R. 7/2003; 

RILEVATO 

- che il Comitato Scientifico, nel corso delle sue sedute, ha attentamente esaminato le varie istanze per-
venute dopo il 30.09.2006, ai sensi dell’art. 6 comma 8, corredate della prescritta documentazione ed ha 
concesso l’iscrizione ex art. 6 ed ex art. 7 L.R. 7/2003 agli Enti di cui all’allegato A, che forma parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento, escludendo le istanze carenti di requisiti e documen-
tazione, indicate nell’allegato B;
- che tali Enti, una volta iscritti nell’Albo ex artt. 6 e 7, possono accedere ai contributi annuali di cui agli 
stessi artt. 6 e 7 della normativa in oggetto; 
- che ai sensi dell’art. 6 comma 6 L.R. 7/2003 la Regione provvede annualmente, entro il 31 gennaio, 
all’aggiornamento dell’Albo previa verifica dei requisiti da parte del Comitato Scientifico;    
- che il Comitato Scientifico ha disposto la cancellazione di quegli Enti che non hanno inviato la docu-
mentazione richiesta ai fini dell’aggiornamento o risultano carenti dei requisiti necessari per la perma-
nenza nell’Albo, indicati nell’allegato B che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedi-
mento.

VISTA  la L.R. 7/2003; 
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VISTA la L.R. 24 del 29/12/2005, art. 4, commi 1 e 2, con la quale le disposizioni normative regionali che 
attribuiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione si intendono di competenza dei Dirigenti; 
ALLA  STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio 09 “Cultura ed Eventi Teatrali” del 
Settore “Assistenza sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali” e sulla base della  espres-
sa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo 

DECRETA 

per  le motivazioni espresse in narrativa, che qui  si  intendono integralmente riportate: 

- di prendere atto dell’attività svolta dal Comitato Scientifico di accesso, valutazione e controllo ex art. 14 
della L.R. 7/2003 e del parere espresso sulla richiesta di inserimento negli Albi ex art. 6 ed ex art. 7 della 
Legge Regionale 7/2003 di Associazioni, Fondazioni, Enti e Società, che hanno prodotto istanza dopo il 
30 settembre 2006, come previsto dalla normativa all’art. 6, comma 8; 
- di disporre l’iscrizione nell’Albo Regionale ex art. 6 degli Enti indicati nell’allegato A del decreto, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di disporre il riconoscimento di Istitu-
zione di Alta Cultura ex art. 7 della legge per gli Enti indicati nello stesso allegato al decreto, Enti da in-
serire nella sezione speciale dell’Albo Regionale; 
- di prendere atto, altresì, della non iscrizione degli Enti indicati nell’allegato B, perché carenti di requisiti 
e della prescritta documentazione; 
- di dare atto che le Associazioni, Fondazioni, Enti e Società iscritte nell’Albo Speciale degli Istituti di Alta 
Cultura sono contemporaneamente già iscritte nell’albo di cui all’art. 6, come previsto dalla lettera a), se-
condo comma dell’art. 7 della L.R. 7/2003; 
- di disporre la cancellazione dall’Albo Regionale degli Enti che non hanno superato l’esame relativo 
all’aggiornamento come previsto dall’art. 6 comma 6 e dall’art. 7 comma 7 della normativa indicati 
nell’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- di disporre la pubblicazione sul BURC e sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it .

                  Il Dirigente del Settore 
                                                                                              dr. Salvatore Esposito 
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ALLEGATO A

Denominazione Indirizzo Città

Associazione Alessandro Scarlatti Piazza dei Martiri, 58 Napoli

Associazione Amici del Libro ONLUS via Port'Alba, 19 Napoli

FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - 
Consiglio Regionale Campania

via Francesco Caracciolo, 
13

Napoli

Fondazione Centro Studi Giambattista 
Vico

Palazzo de Vargas 
Vatolla di Perdifumo 

(Sa)

Denominazione Indirizzo Città

Associazione Alessandro Scarlatti Piazza dei Martiri, 58 Napoli

ELENCO DEGLI ENTI CULTIRALI ISCRITTI NELL'ALBO REGIONALE DELLA L.R. 7/2003 ex 
art. 6 ALBO REGIONALE e ex art. 7 sezione speciale dell'Albo - Istituzioni di Alta Cultura 

ART. 7 della L.R. 7/2003 - Sezione Speciale dell'Albo
- Istituzioni di Alta Cultura -

ART. 6 della L.R. 7/2003 - ALBO REGIONALE -

ELENCO AMMESSI
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ALLEGATO B

Denominazione Città Motivazione

Associazione Centro Diurno Progetto 
Oasi

Napoli attività di natura sociali ed educative

Associazione Centro La Famiglia 
ONLUS

Napoli attività di natura sociali ed educative

Fondazione Istituto Antoniano Ercolano
attività non di natura prettamente 

culturali

Istituto per il Restauro e le Arti "Maria 
Teresa Caiazzo" ONLUS

Salerno
non si ravvisa la presenza di attività 
strutturate nella produzione culturale

Denominazione Città Motivazione

Fondazione Centro Studi Giambattista 
Vico

Vatolla di Perdifumo 
(Sa)

istanza va maggiormente 
documentata e circostanziata ai sensi 

della DGR 184/2004

Fondazione Roberto Murolo Napoli

la Fondazione non ha ancora i 
requisiti per accedere all’Albo di cui 

all’art. 7 della L.R. 7/2003, così come 
individuati nella delibera di G.R. n. 

184/2004

Denominazione Città Motivazione

Consorzio con Attività Esterna 
“Ateneo”

Amalfi (Sa)
mancato invio documentazione 

richiesta per aggiornamento Albo

Scuola Medica Ospedaliera della 
Campania e Società di Cultura “G. 

Tedeschi”
Napoli

le attività di istituto sono in prevalenza 
e di natura di educazione alla sanità

ESCLUSO art. 7

CANCELLATI Ex  art. 6 comma 6 e art. 7 comma 7

ELENCO ESCLUSI
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