
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1553 -
Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giova-
nile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) -
Avviso per sostegno ad iniziative dei musei di enti locali e di interesse locale e a progetti di promozione cultura-
le.

PREMESSO

* che i Decreti Lgs. n.112/98 e n. 42/04 prevedono che le Regioni, nel loro ambito, cooperano con lo Stato e
gli enti locali alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali;

* che la Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 12 disciplina l’esercizio delle funzioni della Regione in mate-
ria di musei e di raccolte di Enti Locali e di interesse locale;

* che la Regione Campania, sulla base delle previsioni contenute nelle richiamate disposizioni di legge, in-
tende promuovere sul territorio regionale lo sviluppo dei musei e delle raccolte, favorire e migliorare la cono-
scenza, la conservazione, la pubblica fruizione, la valorizzazione del patrimonio culturale, l’incentivazione dei
servizi da erogare all’utenza;

* che la citata L.R. n. 12/05 a tutt’oggi non dispone degli strumenti attuativi del regolamento di attuazione e
del piano triennale, previsti rispettivamente all’art. 18 e all’art. 11;

* che la medesima L.R. al comma 2 dell’art. 18, in via transitoria, nel primo anno di applicazione consente
una deroga alle disposizioni di cui ai predetti art. 11 e 12 per la formulazione del piano annuale degli interventi;

* che il perfezionamento dell’iter procedurale previsto con l’adozione del regolamento e del piano plurien-
nale che sono strumenti amministrativi complessi e che vanno ricondotti anche nell’ambito di una competenza
decisionale che attiene al Consiglio Regionale, è stato ritardato anche dalla coincidenza del rinnovo degli orga-
ni regionali interessati alla tornata di elezioni amministrative

* che vi è la necessità di dare adeguate risposte alla domanda che proviene dagli Enti, dalle Associazioni e
dalle Fondazioni, titolari di musei, che con il contributo della Regione ambiscono a valorizzare al meglio l’enor-
me patrimonio culturale posseduto;

* che i ritardi verificatisi nell’adozione dei strumenti di programmazione e nella definizione dei principi re-
golamentari succitati non possono comunque incidere sulla determinazione dell’ente Regione di intraprendere
necessarie azione di sostegno per il comparto anche in linea con le priorità programmatiche definite dal Presi-
dente della Giunta Regionale.

* che in data 23 giugno 2005 attraverso il sito Internet della Regione è stato pubblicato avviso per i musei
locali e di interesse locale al fine di fornire adeguata informazione sulla necessità di sospendere l’invio di richie-
ste di contributi per il sostegno delle strutture e per le necessarie attività di promozione, rappresentando che
con lo stesso mezzo sarebbe stata data informazione sulle modalità di presentazione delle istanze di contributo;

CONSIDERATO che è in corso di adozione da parte della Giunta Regionale il regolamento di attuazione
della più volte richiamata L.R. n. 12/05, previsto al comma 5 dell’art. 18 ;

* che la Giunta Regionale con delibera di n. 1471 del 28/10/2005 ha approvato l’emendamento al comma 2
dell’art. 18 della legge n. 12/05;

* che l’emendamento consente in via transitoria e solo per il primo anno al Dirigente del competente Setto-
re Regionale di predisporre il piano annuale degli interventi, una volta acquisite le istanze e definiti gli interven-
ti promozionali;

* che la suddetta disposizione si è resa necessaria, in attesa degli atti di attuazione della L.R. n. 12/05, al fine
di definire in via transitoria le modalità della presentazione e della valutazione delle istanze, nonché i criteri per
l’attribuzione dei contributi, allo scopo di consentire la predisposizione del piano degli interventi dell’anno in
corso e per evitare la perdita delle risorse finanziarie espressamente allocate sui competenti capitoli di spesa n.
5006 e n. 5010 della U.P.B. 3.11.30 per il corrente Esercizio Finanziario;

LETTI i criteri contenuti nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

RITENUTO di dover autorizzare il Dirigente del Settore Musei e Biblioteche a formulare prenotazione di
impegno delle somme appostate sui competenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Esercizio Finanzia-
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rio 2005 da ripartire, successivamente, con la predisposizione del piano annuale una volta conclusa l’istruttoria
delle istanze pervenute e una volta definite le progettualità della Regione;

VISTA la Legge Regionale n. 12/05;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 1741 del 20/10/05;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati

1. di approvare i criteri e le modalità che presiedono alla concessione di contributi ai Musei di enti locali e
di interesse locale, descritti nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

2. di dare mandato, inoltre, al Dirigente del Settore Musei e Biblioteche a formulare prenotazione di impe-
gno delle somme appostate sui competenti capitoli di spesa n. 5006 e n. 5010 dell’U.P.B. 3.11.30 del Bilancio di
Previsione Esercizio Finanziario 2005;

3. di rinviare a successivo decreto dirigenziale la definizione e l’approvazione del riparto annuale dei fondi
a seguito dell’avvenuta istruttoria delle istanze pervenute ed una volta definite le progettualità ritenute valide
dal Settore Musei e Biblioteche;

4. di pubblicare avviso sul B.U.R.C. al fine di acquisire istanze volte al sostegno dei progetti dei musei di
enti locali e di interesse locale, nonché delle iniziative promozionali al fine dell’ammissione delle stesse al piano
annuale 2005 coerentemente agli indirizzi in vigore in materia;

5. di inviare il presente atto al competente Assessore Regionale e al Settore Musei e Biblioteche per quan-
to di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 250
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