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Delibera della Giunta Regionale n. 495 del 02/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE E INDIRIZZI, CRITERI E MODALITA' DI
RIPARTO E DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE
CULTURALE. DISPOSIZIONI ATTUATIVE.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a) che la Regione Campania, in base al proprio Statuto e per i propri fini istituzionali, concorre alla
piena valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico, quali beni essenziali
della Campania;
b) che la Regione Campania promuove ogni utile iniziativa per favorire la tutela, lo sviluppo e la
diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica; per la tutela
ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze
scientifiche e tecnologiche; per sostenere l’interazione tra saperi; per agevolare la realizzazione
ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l’incremento della cooperazione scientifica
internazionale; e valorizza e promuove le diversità culturali e linguistiche;
c) che la Regione Campania valorizza le attività associative svolte in ambito culturale, per favorire
la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della Regione anche mediante i contributi
erogati ai sensi della Legge Regionale 7/2003 “Disciplina organica degli interventi regionali di
promozione culturale”;
d) che ai sensi della normativa vigente la Regione determina gli obiettivi, le priorità e le modalità di
intervento in campo culturale, stabilisce le quote e le modalità di erogazione degli stanziamenti
destinati ai soggetti iscritti negli albi della cultura ed i parametri di riparto degli stanziamenti tra le
Province, con riferimento alle esigenze culturali del territorio;
e) che l'art. 3 (Funzioni riallocate alla Regione, confermate in capo alle Province e escluse dal
riordino) della Legge regionale 9 novembre 2015, n.14. recante “Disposizioni sul riordino delle
funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.
56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 19” ha stabilito di riallocare in capo alla Regione le
funzioni connesse alla “valorizzazione dei beni di interesse storico, artistico e altre attività
culturali”;
f)

che con legge regionale n. 3 del 20 gennaio 2017 la Regione Campania ha, altresì, stabilito di
avviare Azioni per il sostegno alla cultura diffusa, prevedendo, all'art.11, l'istituzione di un Fondo
per il sostegno agli enti locali ed ad altri enti pubblici siti nel territorio della Regione Campania, al
fine di valorizzare il patrimonio culturale regionale e per le medesime finalità, nonché per
sostenere iniziative culturali rivolte, specialmente, alle giovani generazioni, nel territorio della
Regione Campania,di un ulteriore Fondo per il sostegno alle Fondazioni e alle Associazioni
culturali, alle associazioni identitarie costituite da enti locali e territoriali per la promozione del
patrimonio agroalimentare campano e alle Fondazioni di comunità delle province campane.

g) che la Regione Campania, da anni, partecipa in qualità di fondatore, socio ordinario, o con
partecipazioni di diritto, a fondazioni ed istituzioni culturali che per competenza specifica nelle
diverse aree culturali sono state ritenute fondamentali all'attuazione della politica culturale
regionale, mirata alla promozione della eccellenza, alla diffusione della cultura, considerata
fattore di sviluppo della persona, strumento di coesione sociale, e componente dell'offerta
turistica regionale;
DATO ATTO
che nell'ambito della Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 2
(Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo I del Bilancio di Previsione 2018 – 2020,
ai sensi delle normative sopra richiamate risultano stanziati fondi:
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a. sostegno delle attività:di promozione culturale di cui alla legge regionale 14.3.2003 n. 7;
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b. a supporto delle attività istituzionali degli Enti strumentali controllati e partecipati che operano
nei diversi settori della Cultura, mediante appostamenti di risorse finanziarie su capitoli dedicati;
c. per l'erogazione di contributi a sostegno delle attività e degli interventi di altri individuati
Soggetti pubblici e privati per specifiche iniziative culturali;
d. per contributi e trasferimenti della Regione Campania a Fondazioni ed associazioni;
e. per il sostegno agli enti locali ed ad altri enti Pubblici siti nel territorio della Regione Campania
per la valorizzazione del patrimonio Culturale regionale (art. 11, comma 1 L.R. N.°3 del 20 gennaio
2017);
f. per sostenere iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni (art. 11, comma 1 L.R. N.°3 del
20 gennaio 2017);
g. per attività ed iniziative istituzionali;

CONSIDERATO
a) di dover programmare le risorse finanziarie presenti in bilancio per l'esercizio finanziario 2018,
per le finalità di cui alle lettere a), d), e), f) e, parzialmente di cui alla lettera g) del punto
precedente;
b) che, nello stabilire i parametri di riparto degli stanziamenti di cui alla legge 7/2003 occorre tenere
conto della riallocazione delle funzioni connesse alla “valorizzazione dei beni di interesse storico,
artistico e altre attività culturali” in capo alla Regione, ai sensi della citata Legge regionale 9
novembre 2015, n.14;
c) che risulta opportuno emanare un atto di indirizzo unitario in materia di promozione,
valorizzazione e diffusione della cultura del territorio campano;
d) che al fine di razionalizzare e rendere più efficace l'intervento regionale di promozione delle
attività culturali è necessario emanare apposite disposizioni attuative recanti modalità e criteri di
concessione ed erogazione dei contributi per le diverse attività culturali;
RITENUTO
a) di poter programmare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 2018, le
risorse finanziarie, pari complessivamente a € 3.262.500,00 a valere sulla Missione 5 Programma 2, sui capitoli di spesa 533, 542, 5094, 5096,5104 e 5108 per l'erogazione di contributi regionali per la promozione culturale a cofinanziamento delle iniziative programmate dai soggetti beneficiari come individuati nelle sezioni I e II dell'allegato A) che forma parte integrante e sostan ziale del presente provvedimento;
b) di poter, altresì, approvare gli indirizzi e le disposizioni attuative recanti modalità e criteri di concessione ed erogazione dei contributi contributi regionali per la promozione della cultura, riportate
nelle sezioni I e II dell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
c) di demandare i consequenziali adempimenti alla Direzione Generale 50 12 Politiche culturali e
del turismo.
VISTI
- la L.R. n. 7 del 14 marzo 2003 “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”.
- la Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;
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- la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 di approvazione del documento
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tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e del bilancio
gestionale 2018-2020;
- la L.R. n. 24 del 2/7/2018;
- DGRC n. 436 del 3 luglio;
- le DDGGRR n. 3066 del 31.10.2003, n. 113 del 02.02.2005, n. 1467 del 22/09/2006, n. 364 del
29/02/2008, 973 del 22.05.2009 e n. 820 del 28/12/2017
PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di programmare le risorse finanziarie, pari complessivamente a € 3.262.500,00 a valere sulla
Missione 5 Programma 2, sui capitoli di spesa 533, 542, 5094, 5096, 5104 e 5108, per l'erogazione di contributi regionali per la promozione culturale a cofinanziamento delle iniziative programmate dai soggetti beneficiari come individuati nelle sezioni I e II dell'allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare gli indirizzi e le disposizioni attuative recanti i criteri e le modalità di concessione di
contributi regionali per la promozione della cultura, riportate nelle sezioni I e II dell'allegato A),
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare mandato alla Direzione generale per le politiche culturali e il turismo (cod. meccanografico 50-12-00), per quanto di competenza, di predisporre gli atti consequenziali all’attuazione della
presente deliberazione;

4. di trasmettere al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di Gabinetto, all’Ufficio Competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania e al
BURC per la pubblicazione anche ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2 - casa di vetro.
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