
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 agosto 2005 - Deliberazione N. 1079 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio - Costituzione “Centro Regionale Campano per la
Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali e Paesaggistici” - Protocollo d’Intesa tra la Regione
Campania e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Approvazione schema
Protocollo d’Intesa. (Con allegato).

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 am-
bito, 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;

- Lo sviluppo delle iniziative di promozione culturale in Campania, volte alla valorizzazione e alla cono-
scenza dei beni culturali, rivestono particolare importanza nelle politiche della Regione e costituiscono, per il
tramite delle competenti Soprintendenze, comune obiettivo con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- La Regione Campania, in armonia con i propri indirizzi politici e programmatici, interviene, tra l’altro,
con iniziative volte al conseguimento di una più ampia conoscenza e fruizione del patrimonio culturale, ancor-
ché statale, ricadente nel proprio territorio;

- l’Art. 4, comma 1, del D. Leg.vo 28.8.1997, n. 281, prevede che, in sede di Conferenza Permanente Stato -
Regioni, in attuazione del principio di collaborazione, si possano concludere accordi al fine di coordinare l’eser-
cizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

- Il D. Leg.vo 22.1.2004, n. 42, in particolare l’art. 17 (Catalogazione), dispone, tra l’altro, che:

a) il Ministero, con il concorso delle Regioni e degli altri Enti Pubblici territoriali, assicura la catalogazione
dei beni culturali e coordina le relative attività;

b) le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il 1 vfiniste-
ro, con il concorso delle Regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed ela-
borazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle Regioni e degli
altri Enti Pubblici territoriali.

c) il linistero, le Regioni e gli altri Enti Pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale
previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previe intese con gli enti
proprietari, degli altri beni culturali.

CONSIDERATO CHE:

- così come previsto dall’art. 18 del Regolamento di Attuazione della L.R. n. 26/2002, la Regione, in colla-
borazione con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, ha dato avvio a.1 pro-
cedimento di validazione delle schede di catalogazione, presentate dai Comuni ai sensi della predetta L.R. n.
26/2002;

- La Regione Campania e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, nel
ritenere la catalogazione, conformemente a quanto stabilito nel documento sugli standard muss2.li di cui al De-
creto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali del 10.5.2001, “strumento conoscitivo basilare per il corretto
ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio e per il conseguimento degli obiettivi
della tutela, gestione e valorizzazione del territorio, del patrimonio immobile e mobile nonché per la promozio-
ne e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca “, intendono concorrere alla co-
stituzione, pesso la direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, del ”Centro
Regionale Campano per la Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali e Paesaggistici”;

- all’uopo, al fine di definire le opportune intese e le reciproche obbligazioni, è stato predisposto apposito
Protocollo d’Intesa da stipularsi tra la Regione Campania - Assessorato ai Beni Culturali - e il Direttore Regio-
nale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania in merito al quale il Settore Consulenza Legale e Docu-
mentazione, con nota n. 617055 del 18/7/2005, ha espresso parere favorevole;

RITENUTO di dover approvare il Protocollo d’Intesa in questione;

VISTI:
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- il D. Leg.vo n. 281/1S,97;

- il D. Leg.vo n. 112/1598;

- il D. Leg.vo n. 42/20C’4;

- lo schema di Protocollo d’Intesa da stipularsi tra la Regione Campania - Assessorato ai Beni Culturali - e
la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;

PROPONE e la Giunta, a VOTO UNANIME,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa, che allegato al presente provvedimento ne forma parte in-
tegrante, da stipularsi tra la Regione Campania - Assessorato ai Beni Culturali - e la Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, in merito al quale il Settore Consulenza Legale e Documentazio-
ne, con nota n. 617055 del 18/7/2005, ha espresso parere favorevole;

2) di dare mandato all’Assessore ai Beni Culturali alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al prece-
dente punto 1);

3) di inviare la presente deliberazione al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali per gli
adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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