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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del 5 dicembre 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1539 - Area 
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Attività di Promozione e Valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico, 
monumentale e archeologico della Campania. 
 
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. 42/2004 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 promuove, in particolare,  specifiche e significative azioni per la  promozione e la 
valorizzazione del patrimonio culturale campano, ivi compresi i siti  di interesse storico, artistico, 
architettonico e archeologico attraverso iniziative ed eventi di alta valenza culturale; 

- ai sensi della deliberazione  n. 244 del 24.01.2003, la Regione ha, negli anni scorsi, promosso 
direttamente azioni tese a far conoscere il patrimonio culturale della Campania; 

 
CONSIDERATO CHE: 
- i sottoelencati Enti hanno fatto pervenire all’Assessorato ai Beni Culturali richiesta di adesione alla 

realizzazione delle iniziative a fianco di ciascuno di essi specificate con il relativo importo, connesse 
alla promozione e alla valorizzazione dei siti di interesse storico, artistico, architettonico, 
monumentale e archeologico della Campania: 

 

BENEFICIARIO Oggetto Importo € 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 
il Paesaggio, per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropologico di SA e AV 

 Certosa di S. Lorenzo in Padula -
Manifestazione "Ortus Artis" - 250.000,00 

Comune di Lauro (AV) Manifestazione "Tre Comuni, una storia". 80.000,00 

Comune di Roscigno (SA) Manifestazione "Parole  e suoni al Borgo" - 
Roscigno Danza". 50.000,00 

Comune di Lacco Ameno (NA) 
Manifestazione "Villa Arbusto: Un'isola nel 
Mediterraneo, colori, suoni, linguaggi e 
armonie - Anno 2005 

70.000,00 

Comune di Avella (AV) Manifestazione "Le Lunazioni Abellainscena - 
Edizione 2005 80.000,00 

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e 
Turismo di Pompei Manifestazione "Classico Pompeiano 2005" 250.000,00 

Istituto Universitario Orientale di Napoli 
- Valorizzazione beni culturali – Biblioteca 

unificata Ateneo.  Indagini 
geoarcheologiche 

27.000,00 

Fondazione Annali dell’Architettura e delle 
Città 

- Incontro con Wenders 
- Mostra Aga Kan 

150.000,00 
 

S.I.RE.NA. Città Storica s.c.p.a.  Napoli Mostra Quartiere Italiano di Tianjin (Cina) 50.000,00 

 TOTALE €   1.007.000,00 
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- le predette iniziative sono in linea  con gli orientamenti della Regione Campania che intende favorire 
la conoscenza, la valorizzazione e la promozione dei siti di interesse storico, artistico, archeologico e 
monumentale anche attraverso l’animazione di detti siti con la realizzazione di attività ed eventi 
culturali; 

- dette iniziative si inquadrano propriamente nell’ambito della promozione e diffusione del sistema dei 
Beni Culturali della Regione Campania, favorendo, altresì, la promozione della conoscenza dei metodi 
e delle tecnologie in tema di conservazione  e valorizzazione del patrimonio culturale; 

 
RITENUTO: 
- pertanto, di aderire alla realizzazione delle su richiamate iniziative, inquadrandosi le stesse nelle 

attività di cooperazione tra lo Stato, la Regione e gli Enti Locali per la valorizzazione del patrimonio 
culturale; 

- di dover destinare alla realizzazione delle iniziative di che trattasi la somma complessiva di € 
1.007.000,00, come sopra ripartita; 

 
VISTO: 
- i Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 42/2004; 
 
PROPONE e la GIUNTA, a voto unanime, 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni di cui alla narrativa che si intendono di seguito riportate e trascritte: 
 
1. di aderire alla realizzazione delle sottoelencate iniziative per le finalità e per l’importo a fianco di 

ciascuna di esse riportati: 
 

BENEFICIARIO Oggetto Importo € 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico di SA e AV 

 Certosa di S. Lorenzo in Padula -
Manifestazione "Ortus Artis" - 250.000,00 

Comune di Lauro (AV) Manifestazione "Tre Comuni, una storia" 80.000,00 

Comune di Roscigno (SA) Manifestazione "Parole  e suoni al Borgo" - 
Roscigno Danza". 50.000,00 

Comune di Lacco Ameno (NA) 
Manifestazione "Villa Arbusto: Un'isola nel 
Mediterraneo, colori, suoni, linguaggi e 
armonie - Anno 2005 

70.000,00 

Comune di Avella (AV) Manifestazione "Le Lunazioni Abellainscena - 
Edizione 2005 80.000,00 

Azienda Autonoma di Cura Soggiorno e Turismo 
di Pompei Manifestazione "Classico Pompeiano 2005" 250.000,00 

Istituto Universitario Orientale di Napoli 
- Valorizzazione beni culturali – Biblioteca 

unificata Ateneo.  Indagini 
geoarcheologiche 

27.000,00 

Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città - Incontro con Wenders 
- Mostra Aga Kan 

150.000,00 
 

S.I.RE.NA. Città Storica s.c.p.a.  Napoli Mostra Quartiere Italiano di Tianjin (Cina) 50.000,00 

 TOTALE €   1.007.000,00 
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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 sul capitolo 5344 dell’UPB 
3.11.32 del Bilancio Gestionale per l’E.F. 2005; 

 
3. di incaricare il Dirigente di cui al precedente punto 2) alla liquidazione, a favore degli Enti 

beneficiari, degli importi così come ripartiti nell’elenco di cui al punto 1), previa presentazione, da 
parte degli Enti medesimi, della sottoelecata documentazione: 

• puntuale  relazione sull’attività svolta; 
• apposito atto formale del relativo organo competente che, nell’attestare la regolare 

esecuzione dell’iniziativa in questione, approvi la rendicontazione delle spese 
effettivamente sostenute; 

• documentazione tecnico-contabile relativa all’iniziativa  di che trattasi; 
 

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, nonché al 
B.U.R.C. per la pubblicazione; 

 
 
 Il Segretario        Il Presidente  
 Brancati   Bassolino 


