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Oggetto: 

Approvazione dell'Avviso pubblico "Selezione di progetti operativi e di iniziative di studio, 
didattica o ricerca finalizzati a salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il 
patrimonio culturale immateriale della Campania iscritti nelle Liste del Patrimonio Culturale 
Immateriale dell'UNESCO, nonche' a sostenere la candidatura di nuovi elementi culturali 
immateriali campani" (Art. 10, c. 2, Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 38).

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che 
a. la Regione Campania, in attuazione degli articoli 9 e 117 della Costituzione e dell'articolo 8 dello Statuto

regionale, nonché della Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale
del  17  ottobre  2003  ratificata  dall'Italia  con  legge  27  settembre  2007  n.  167  individua,  riconosce,
documenta e cataloga il patrimonio culturale immateriale e le pratiche tradizionali connesse alle tradizioni,
alle conoscenze, alle pratiche, ai saper fare della comunità campana;

b. l'articolo  10,  comma  2 della  legge  regionale  29  dicembre  2017,  n.  38,  ha  stabilito  che  al  fine  di
salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della Campania
iscritti nella Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’umanità dall’ UNESCO nonché
al  fine  di  sostenere  la  candidatura  di  nuovi  elementi  culturali  immateriali  campani,  la  struttura
amministrativa  regionale  competente  in  materia  di  politiche  culturali  individui,  mediante  procedure  di
evidenza pubblica,  Università,  Centri  di  ricerca universitari,  Consorzi  universitari  con esperienza  nelle
tematiche UNESCO per la realizzazione di progetti operativi o iniziative di studio, didattica o ricerca.

c. Con DGR n. 265 del 8 maggio 2018, è stato approvato il Disiciplinare Inventario del Patrimonio culturale
immateriale campano (IPIC); 

Rilevato che,  al  fine  di  dare  seguito  e  attuazione agli  indirizzi  definiti  dall'articolo  10,  comma  2 della  legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 38 è necessario provvedere all’emanazione di un Avviso pubblico;  

Ritenuto, pertanto, di dover approvare l’Avviso pubblico “Selezione di progetti operativi e di iniziative di studio,
didattica  o  ricerca finalizzati  a  salvaguardare  e  valorizzare  gli  elementi  caratterizzanti  il  patrimonio  culturale
immateriale  della  Campania  iscritti  nelle  Liste  del  Patrimonio  Culturale  Immateriale  dell’UNESCO,  nonché  a
sostenere la  candidatura di  nuovi  elementi  culturali  immateriali  campani” (Art.  10,  c.  2,  Legge Regionale  29
dicembre 2017, n. 38), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti
a. la legge 27 settembre 2007 n. 167 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia

del  patrimonio  culturale  immateriale,  adottata  a  Parigi  il  17  ottobre  2003  dalla  XXXII  sessione  della
Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni  Unite per l'educazione,  la  scienza e la  cultura
(UNESCO)";

b. l'articolo 8 dello Statuto della Regione Campania;

c. l'articolo  10,  comma  2,  della  legge  regionale  29  dicembre  2017,  n.  38  recante  “"Disposizioni  per  la
formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge
di stabilità regionale per il 2018”

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’ Ufficio di Staff 91 della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente;

DECRETA
per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente riportati:

1) di  approvare  l’Avviso pubblico “Selezione di progetti operativi e di iniziative di studio, didattica o ricerca
finalizzati a salvaguardare e valorizzare gli elementi caratterizzanti il patrimonio culturale immateriale della
Campania iscritti nelle Liste del  Patrimonio  Culturale  Immateriale dell’UNESCO, nonché a sostenere la
candidatura di nuovi elementi culturali immateriali campani” (Art. 10, c. 2, Legge Regionale 29 dicembre
2017, n. 38), che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di disporre la pubblicazione del citato Avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

3) di inviare il presente atto all’UDCP Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali, Archiviazione Decreti
Dirigenziali e all’Ufficio competente per la pubblicazione nel BURC. 

ROMANO

   


