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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2389 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - Attuazione “Protocollo d’intesa per la 
formazione, la sicurezza e la legalità nella realizzazione degli interventi di restauro e manutenzione 
dei beni culturali nella regione Campania”. Emanazione Avviso Pubblico. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

con Deliberazione n. 1384 del 4 aprile 2003 la Giunta Regionale ha tra l’altro: 

- preso atto del “Protocollo d’intesa per la formazione, la sicurezza e la legalità nella realizzazione 
degli interventi di restauro e manutenzione dei beni culturali nella regione Campania” sottoscritto in data 
5 dicembre 2002; 

- ha istituito, come previsto alla sezione 1 del su citato Protocollo d’Intesa, la Commissione composta 
dall’Assessore ai Beni Culturali, dall’Assessore alla Formazione ed al Lavoro, dall’Assessore all’Università 
(o dai rispettivi delegati) e dagli altri soggetti sottoscrittori del Protocollo, finalizzata a stabilire, in un 
tempo predefinito e per una sola volta, gli accertamenti ed i percorsi formativi necessari per il 
conferimento ai lavoratori del settore del restauro, attualmente presenti in Campania, di titoli che 
certifichino le competenze professionali dagli stessi possedute e la eventuale corrispondenza delle stesse 
competenze ad uno dei profili fissati dal D.M. n. 294/00, così come modificato dal D.M. n. 420/01; 

- con nota n. 1192/SP del 15/4/03 l’Assessore ai Beni Culturali ha richiesto agli Enti sottoscrittori del 
su richiamato Protocollo d’Intesa la designazione di un rappresentante in seno alla su citata Commissione. 

CONSIDERATO CHE: 

- gli Enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa hanno comunicato i nominativi dei propri delegati in 
seno alla Commissione istituita con la su citata deliberazione di G.R. n.1384 del 4/4/03; 

- il giorno 30/6/03, la suddetta Commissione si è insediata; 

- nel corso dei lavori della predetta Commissione è emerso che: 

a) “l’indagine conoscitiva delle esperienze e competenze professionali attinenti al restauro, alla 
manutenzione e alla conservazione dei beni mobili di interesse storico, artistico ed architettonico e delle 
superfici decorate dei beni architettonici”, deve essere attuata attraverso un Avviso pubblico; 

b) pertanto, è necessario provvedere alla redazione di una scheda attraverso la quale attuare 
l’indagine conoscitiva per la ricognizione degli operatori attivi nell’ambito del restauro dei beni mobili e 
delle superfici decorate dei beni architettonici, di cui anche agli articoli 7 e 8 del D.M. n.294/2000 così 
come modificato dal D.M. 420/2001. 

VALUTATO CHE: 

- al fine di acquisire le informazioni in maniera funzionale rispetto agli obiettivi che 
l’Amministrazione si prefigge di conseguire, nonché di ottemperare ai principi di trasparenza, efficacia ed 
efficienza dell’azione amministrativa, è necessario redigere tre schede per la rilevazione dei dati relativi 
alle diverse tipologie di operatori nell’ambito del restauro dei Beni Culturali. 

RITENUTO 

- pertanto, necessario realizzare l’attività di monitoraggio, avviando “L’indagine conoscitiva delle 
esperienze e competenze professionali attinenti al restauro, alla manutenzione e alla conservazione dei 
beni mobili di interesse storico, artistico ed architettonico e delle superfici decorate dei beni 
architettonici”, attraverso l’emanazione dell’Avviso pubblico con allegate schede per la rilevazione dati 
relative a: “Restauratore dei Beni Culturali/Aspirante restauratore dei Beni Culturali”, “Collaboratore 
restauratore dei Beni Culturali”, “Soggetti che operano nel campo del restauro dei Beni Culturali”, cui 
provvederà il Dirigente preposto; 

VISTO 

- la Delibera di GR n.1384 del 04/04/2003, “Protocollo d’intesa per la formazione, la sicurezza e la 
legalità nella realizzazione degli interventi di restauro e manutenzione dei beni culturali nella regione 
Campania”. Presa d’atto; 

PROPONGONO, e la GIUNTA in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 

1. di avviare una “Indagine conoscitiva delle esperienze e competenze professionali attinenti al 
restauro, alla manutenzione e alla conservazione dei beni mobili di interesse storico, artistico ed 
architettonico, e delle superfici decorate dei beni architettonici”, attraverso l’emanazione di un Avviso 
pubblico; 

2. di incaricare il Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali dell’attuazione di 
quanto previsto al precedente punto 1.; 

3. di rinviare a successivo atto deliberativo l’individuazione del programma di azione per le modalità 
di elaborazione e trattamento delle schede di cui al punto 1; 

4. di trasmettere il presente atto, al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali per tutti i 
provvedimenti conseguenti, agli Assessori ai Beni Culturali, alla Formazione e Lavoro, all’Università, 
all’AGC “Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali”, al Responsabile dell’Asse II. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


