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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 26 gennaio 2004 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione n. 3583 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio - Azioni organiche di interventi per la 
promozione e la valorizzazione dei beni culturali della Campania. Incentivi finanziari. 

 

PREMESSO CHE:  
 
- l’art. 152 del  D.Leg.vo n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e gli EE. LL., ciascuno nel proprio 
ambito, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e 
funzionali; 
 
- il D.Leg.vo n. 490/99 ribadisce che il Ministero per i Beni e le attività Culturali, le Regioni e gli EE.LL. 
cooperano alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali; 
 
- la Regione, in armonia con i propri indirizzi politici e programmatici, nonché con quelli normativi di cui 
sopra, promuove  specifiche e significative azioni per la  promozione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale campano, tra le quali l’organizzazione di studi, eventi culturali, mostre e iniziative scientifiche; 
 
CONSIDERATO CHE: 
  
- i sottoelencati  Enti  hanno fatto pervenire all’Assessorato ai Beni Culturali richiesta di  contributo 
finanziario per  la realizzazione delle azioni e per il relativo importo  a fianco di ciascuno di essi 
specificati, connesse alla promozione e alla valorizzazione dei beni culturali, corredate della relativa 
documentazione progettuale: 
 

 

Enti Azioni Importo € 

Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Dipartimento di Discipline Storiche “Ettore 
Lepore” 

Convegno Internazionale “Leggere un 
territorio: La Caria attraverso le recenti 
indagini archeologiche” 

10.000,00 

Comando Interregionale Carabinieri 
“Ogaden” 

Manifestazioni artistico-culturali per la 
promozione e la valorizzazione degli edifici 
monumentali sede di Comandi dell’Arma 
dei Carabinieri 

51.748,00 

Provincia di Salerno 

Master Euro-Mediterraneo “Nuove 
tecnologie per la valorizzazione e la 
gestione del Patrimonio culturale 
mediterraneo” 

   100.000,00 

Provincia di Salerno 
Borsa  Mediterranea del Turismo 
Archeologico 

      250.000,00

Comune di Atena Lucana Allestimento Museo Civico Comunale 18.000,00 

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli Notte Mediterranea 2003 50.000,00 

Consorzio Rione Terra - Pozzuoli 
Gestione percorso archeologico “Rione 
Terra” di Pozzuoli 

80.000,00 

 
 
RITENUTO  
 
di dover aderire alle richieste degli Enti di cui sopra, atteso la coerenza delle proposte  con gli 
orientamenti della Regione, in merito alla valorizzazione e promozione dei beni  culturali; 
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VISTI   
i Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 490/99; 
 
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono di seguito  riportate e trascritte: 
 
1) di ammettere a contributo finanziario le sottoelencate azioni  per le finalità e per  l’importo a 

fianco di ciascuna di esse riportati: 
 

Enti Azioni Importo € 

Università degli Studi di Napoli Federico 
II. Dipartimento di Discipline Storiche 
“Ettore Lepore” 

Convegno Internazionale “Leggere un 
territorio: La Caria attraverso le recenti 
indagini archeologiche” 

8.000,00 

Comando Interregionale Carabinieri 
“Ogaden” 

Manifestazioni artistico-culturali per la 
promozione e la valorizzazione degli edifici 
monumentali sede di Comandi dell’Arma dei 
Carabinieri 

49.000,00 

Provincia di Salerno 
Master Euro-Mediterraneo “Nuove tecnologie 
per la valorizzazione e la gestione del 
Patrimonio culturale mediterraneo 

100.000,00 

Provincia di Salerno Borsa  Mediterranea del Turismo 
Archeologico 50.000,00 

Comune di Atena Lucana Didascalizzazione pannelli Museo 18.000,00 

Ente Provinciale per il Turismo di Napoli Notte Mediterranea 2003 50.000,00 

Consorzio Rione Terra - Pozzuoli Gestione percorso archeologico “Rione 
Terra” di Pozzuoli 80.000,00 

 TOTALE 355.000,00 

 
2) di rinviare ad atto monocratico del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e 

Culturali il conseguente impegno degli importi relativi alle su elencate azioni sugli appositi 
capitoli  dell’U.P.B. 3.11.32 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2003; 

 
3) di incaricare il Dirigente di cui al precedente punto 2) alla liquidazione degli importi, così come 

ripartiti nell’elenco di che trattasi, previa presentazione, da parte degli Enti  beneficiari, della 
rendicontazione delle spese effettivamente sostenute resa nei modi di legge; 

 
4) di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali e al Settore 

Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di propria competenza, nonchè al 
B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 
 Il Segretario  Il Presidente  
 Brancati  Bassolino 
 


