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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, 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; 

c. che  la  Regione  Campania  sostiene  i  programmi  e  le  attività  delle  Fondazioni  e  delle  associazioni
partecipate in  ambito culturale attraverso contributi   specifici,  determinati  in  sede di  approvazione del
bilancio con l’iscrizione di apposite risorse sui capitoli dedicati, nonché con i contributi  erogati ai sensi
della  Legge Regionale  7/2003 “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”; 

d. che con Deliberazione n. 3066 del 31.10.2003 la Regione Campania ha aderito alla erigenda Fondazione
“Premio  Ischia  Giuseppe  Valentino”,  approvandone  lo  Statuto  e  determinando  l’ammontare  del
contributo annuale e che con  DGRC n. 610 del 29.10.2011 la Giunta Regionale delle Campania ha preso
atto della nuova proposta di  Statuto della  Fondazione “Premio Ischia Giuseppe Valentino” nella quale
all’art. 5 è stabilito che: la Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo
patrimonio con il suo patrimonio, con i proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, mostre ed
iniziative, con la quota associativa annuale di importo non inferiore ad euro 150.000,00 dei soci pubblici
(Regione Campania e Camera di Commercio di Napoli), nonché con il contributo eventuale dei soci privati;

e. che dal 2 febbraio 2004, data di approvazione dello Statuto, la Regione Campania è Ente fondatore del
Fondazione Premio Napoli, eretta in Ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 5
giugno  1961,  n.900,  avente  lo  scopo  di  incoraggiare  e  favorire  la  produzione  letteraria  italiana  e,
soprattutto, favorire la lettura ed il dibattito culturale nella città, nella Provincia di Napoli e nell’intera area
regionale, disponendole ed incoraggiandole, con adeguati strumenti organizzativi, al dialogo con il resto
del mondo e, in particolare, con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo e che come si rileva dallo
Statuto modificato in data 11/05/2009 il Presidente della Regione Campania è componente del Consiglio di
Amministrazione; 

f. che con Deliberazione n.113 del 02.02.2005 la Giunta Regionale della Campania ha disposto la propria
adesione, in qualità di membro fondatore, alla Fondazione Annali dell’Architettura e della Città con lo
scopo di promuovere la cultura espositiva, la ricerca, la conservazione e la diffusione dell’architettura e
dell’urbanistica nell’Italia Meridionale;

g. che con la DGRC n. 1467 del 22/09/2006 la Regione ha aderito, in qualità di Fondatore, alla Fondazione
Premio Cimitile, stabilendo di concorrere alla gestione corrente della Fondazione con una quota pari a €
30.000,00  annui,  a  decorrere  dall'anno  2006  e  da  imputare  sull’ex  U.P.B.  3.11.31  “Promozione della
cultura e dello spettacolo”, ai sensi della L.R. 7/2003;

h. che con Deliberazione n. 364 del 29/02/2008 la Giunta Regionale della Campania ha disposto la propria
adesione alla  Fondazione Morra Greco,  in qualità di socio fondatore, con lo scopo di promuovere una
forma di collaborazione pubblico-privato non profittevole per l’apertura di  un importante museo di  arte
contemporanea  nella  città  di  Napoli,  manifestando  l’intenzione  di  volgere  alla  pubblica  fruizione  la
collezione d’arte contemporanea di sua proprietà, offrendo alla città di Napoli una nuova risorsa culturale,
che possa avere anche effetti di rilievo turistico;

i. che con Deliberazione n. 973 del 22.05.2009 la Giunta Regionale della Campania ha disposto la propria
adesione, in qualità di socio fondatore, alla Fondazione Eduardo De Filippo con lo scopo di promuovere
ogni iniziativa volta a favorire la salvaguardia ed il recupero della tradizione teatrale napoletana;

 
PRESO ATTO 

a. che ai sensi delle predette deliberazioni sono stati riconosciuti a partire dalla data di adesione, a diverso
titolo, contributi in favore della Fondazione Premio Ischia Giuseppe Valentino, Fondazione Premio Napoli,
Fondazione Annali dell’Architettura e della Città, Fondazione Premio Cimitile e Fondazione Morra Greco a
valere sulle risorse iscritte in bilancio ai capitoli 4474, 5108, 553 e 5104, come di seguito indicato:

 
Descrizione destinatario Ammontare del contributo
Fondazione “Premio Ischia G. Valentino” € 150.000,00;
Fondazione “Premio Napoli” € 150.000,00;
Fondazione “Annali dell’Architettura e delle Città”  € 30.000,00;



Fondazione Premio Cimitile € 30.000,00;
Fondazione Morra Greco € 50.000,00

b. che le Fondazioni   hanno trasmesso alla Regione Campania documentazione attestante la realizzazione
delle attività  e lo svolgimento delle iniziative nell’ambito dei propri fini statutari;

CONSIDERATO

a) che  la  Fondazione Eduardo  De Filippo,  che  ha  ricevuto  dalla  Regione  Campania  solo  un  contributo
nell’annualità 2009, ha rivolto al  Presidente della Regione Campania in data 27/07/2017-agli  atti  della
competente  Direzione regionale -  istanza  di  contributo  straordinario,  a  parziale  copertura  delle  spese
sostenute  per  il  2017,  dovute  anche  al  trasferimento  della  sede  in  palazzo  Scarpetta,  a  via  Vittoria
Colonna;

b) che la Fondazione De Filippo provvede alla realizzazione dei  programmi di  attività  rivolte alle giovani
generazioni attraverso la memoria del patrimonio culturale teatrale, sia locale che nazionale, in particolare
rivolgendo la  massima attenzione  a  quel  mondo giovanile  che vive  condizioni  di  svantaggio  e  a  cui
l'artista, da Senatore della Repubblica, dedicò negli ultimi anni di vita la sua attività;

c) che  recentemente,   si  è  diffuso   anche  in  Italia  un  nuovo  modello  di  Fondazione,  di  derivazione
anglosassone denominato Fondazione di  Comunità, enti non profit di diritto privato il cui obiettivo è quello
di migliorare la qualità della vita della comunità presente su uno specifico territorio e promuovendo al loro
interno la cultura del dono e della solidarietà; 

d) che  le  Fondazioni  di  comunità  attive  già  da  alcuni  anni  sul  territorio  della  regione  Campania,
rappresentano una potenzialità anche per ciò che riguarda il fundraising per la cultura; 

e) che  la  Fondazione della  Comunità  Salernitana  onlus,  con  Nota  prot.  N°  5490  del  18/12/2017,   e  la
Fondazione   di  Comunità  San  Gennaro  onlus,  con  nota  291  del  18/12/2017,  hanno  presentato  al
Presidente della Regione Campania  richiesta di contributo  finalizzato al sostegno ed all'incentivo delle
loro  attività ordinarie; 

f) che entrambe le Fondazioni  hanno promosso e promuovono interventi  rivolti  alle  giovani  generazioni,
attraverso le opportunità offerte dalla valorizzazione del territorio, e dei suoi beni  culturali, oltre che dalla
diffusione delle attività  musicali e teatrali;

g) che l'art. 11, comma 1 della legge regionale n.3 del 20 gennaio 2017 ha istituito un Fondo per sostenere
iniziative culturali rivolte alle giovani generazioni, istituendo all'uopo il capitolo 5260; 

 RILEVATO 
che il sostegno finanziario regionale a favore dei predetti Enti trova capienza nell'ambito delle risorse attribuite alla
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo sulla Missione 5 Programma 2, ai capitoli 542 “Spese per
attività  ed  iniziative  istituzionali”,  553  “Trasferimenti  correnti  a  Istituzioni  Sociali  Private”,  739  “Spese  di
investimento per attività ed iniziative istituzionali e culturali”, 5096 “Fondo per sostenere iniziative culturali rivolte
alle giovani generazioni (art. 11, comma 1, L.R. n. 3 del 20 gennaio 2017)”, 5104 “Attività di Promozione Culturale
(L.R. 14/03/2007, n. 7)”, 5108 “Partecipazione della Regione Campania a Fondazioni, Associazioni, Programmi
Pluriennali”; 

RITENUTO 
a) che tutte le iniziative risultano confermare,  sotto il  profilo dell'elevato valore culturale,  l'interesse della

Regione alla presenza nei suddetti Enti di diritto privato;
b) di voler confermare, nelle more di un complessivo riordino delle procedure e dei criteri di adesione alle

Fondazioni in ambito culturale e nei limiti degli importi sotto indicati, il sostegno finanziario alle predette
Fondazioni per la realizzazione del programma di attività e delle iniziative svolte nel 2017, come riportato
nella tabella;

Descrizione destinatario Ammontare del contributo
Fondazione “Premio Ischia G. Valentino” € 150.000,00;
Fondazione “Premio Napoli” € 150.000,00;
Fondazione “Annali dell’Architettura e delle Città”  € 30.000,00;
Fondazione Premio Cimitile € 30.000,00;
Fondazione Morra Greco € 50.000,00



c) di poter assicurare alla Fondazione De Filippo un contributo straordinario, ed alle  Fondazioni di Comunità
un contributo finalizzato al sostegno ed all'incentivo delle loro  attività ordinarie nel campo delle iniziative
rivolte alle giovani generazioni in ambito culturale, come di seguito riportato: 

Descrizione destinatario Ammontare del contributo
Fondazione De Filippo € 200.000,00
Fondazione della Comunità Salernitana onlus € 50.000,00
Fondazione  di Comunità San Gennaro onlus € 50.000,00

d) di dover precisare che le  predette Fondazioni trasmetteranno alla competente Direzione della Regione
dettagliata  relazione  delle  attività  realizzate  nell’annualità  di  riferimento  corredata  dalla  relativa
rendicontazione delle risorse finanziarie impegnate;

e) di dover demandare Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo i provvedimenti di impegno e
liquidazione nell’ambito della dotazione di bilancio sui capitoli 542, 5108 e 5096 attribuite alla DG 50-12
UOD 02;

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

a) di  confermare,  nelle  more  di  un  complessivo  riordino  delle  procedure  e  dei  criteri  di  adesione  alle
Fondazioni in ambito culturale e nei limiti degli importi sotto indicati, il sostegno finanziario alle predette
Fondazioni per la realizzazione del programma di attività e delle iniziative svolte nel 2017, come riportato
nella tabella;

Descrizione destinatario Ammontare del contributo
Fondazione “Premio Ischia G. Valentino” € 150.000,00;
Fondazione “Premio Napoli” € 150.000,00;
Fondazione “Annali dell’Architettura e delle Città”  € 30.000,00;
Fondazione Premio Cimitile € 30.000,00;
Fondazione Morra Greco € 50.000,00

b) di assicurare alla Fondazione De Filippo un contributo straordinario, ed alle  Fondazioni di Comunità un
contributo finalizzato al  sostegno ed all'incentivo delle loro  attività ordinarie nel campo delle iniziative
rivolte alle giovani generazioni in ambito culturale, come di seguito riportato: 

Descrizione destinatario Ammontare del contributo
Fondazione De Filippo € 200.000,00
Fondazione della Comunità Salernitana onlus € 50.000,00
Fondazione  di Comunità San Gennaro onlus € 50.000,00

c) di   precisare  che  le   predette  Fondazioni  trasmetteranno  alla  competente  Direzione  della  Regione
dettagliata  relazione  delle  attività  realizzate  nell’annualità  di  riferimento  corredata  dalla  relativa
rendicontazione delle risorse finanziarie impegnate;

d) di  demandare Direzione Generale per le Politiche Culturali  e il  Turismo i  provvedimenti  di  impegno e
liquidazione nell’ambito della dotazione di bilancio sui capitoli 542, 553, 739, 5096, 5104 e  5108  attribuite
alla DG 50-12 UOD 02;

e) di trasmettere il presente atto deliberativo alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo per
i provvedimenti di diretta e conseguente competenza, e per conoscenza all'uFFicio del  Capo di gabinetto, 
alla  Direzione  Risorse  Finanziarie,  al  BURC  per  la  pubblicazione  ed  all'Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione "Trasparenza/bilanci" del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

D I R . G E N . / D I R .  S T A F F  ( * ) U O D / S T A F F  D I R . G E N .

DELIBERAZIONE n° 820 del 28/12/2017 DG      12  02

O G G E T T O  :

Sostegno alle iniziative delle Fondazioni in ambito culturale, Esercizio Finanziario 2017: 
determinazioni.

Q U A D R O  A
C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ  Presidente Vincenzo De Luca  28/12/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott.ssa Romano Rosanna  22/12/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 28/12/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 29/12/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme
cartacea  dei  da t i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione  Campania .

                                                                                                            F i rma

                                                                                              ______________________

 
(*)
DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


