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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 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 1 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38, ha stabilito che presso la struttura
amministrativa regionale competente in materia di turismo e politiche culturali, è istituito l'Inventario del
Patrimonio culturale Immateriale Campano (IPIC);
c) la norma in parola ha, inoltre, stabilito che la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, con propria deliberazione, definisce le modalità di gestione dell'Inventario e i relativi criteri e
procedimenti per l'iscrizione e la valutazione delle richieste di iscrizione;
PREMESSO, ALTRESÌ, CHE
a) al fine dell'attuazione delle indicate disposizioni, la Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo ha
elaborato il Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano (IPIC);
b) con deliberazione n. 265/2018, la Giunta ha approvato i criteri e le modalità di gestione dell'Inventario del
Patrimonio culturale immateriale campano (IPIC);
CONSIDERATO CHE

a) nel corso della prima annualità di istituzione dell’ Inventario, nel 2018, è pervenuto un considerevole numero
di istanze di iscrizione che testimoniano la rilevanza dell’azione;
b) si rende necessario, alla stregua dell’ esperienza acquisita, integrare e modificare alcuni articoli del
Disciplinare, già approvato con DGR 265/2018 per ottimizzare la tempistica e le modalità di presentazione
delle istanze;
RITENUTO pertanto di
a) dover apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio
Culturale Immateriale Campano (IPIC), così come di seguito riportate:
a.1 - integrare l’art. 3 (IPIC - Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano), al comma 1, lett.
b) con la seguente prescrizione “Per gli Elementi da iscrivere a tale Sezione, l’ istanza dovrà evidenziare,
oltre gli aspetti devozionali religiosi, gli aspetti culturali, civici, e sociali e il senso di appartenenza
territoriale e di partecipazione attiva delle comunità locali”;
a.2 - integrare l’art. 3, comma 1, lett. d) con la seguente prescrizione “Per gli Elementi da iscrivere a tale
Sezione, l’istanza dovrà evidenziare gli aspetti culturali, sociali e comunitari connessi alla trasmissione
delle pratiche di produzione e di distribuzione, nonché le modalità di consumo del bene”;
a.3 - all’ art. 5 (Procedura di iscrizione), al comma 1, le parole “il 31 dicembre di ciascun anno” sono
sostituite da “il 31 gennaio di ciascun anno seguente”;
a.4 - integrare l’art. 5 (Procedura di iscrizione) con il seguente comma 5: “Ogni comunità proponente può
avanzare richiesta di iscrizione fino ad un massimo di tre Elementi culturali, con l’obbligo di specificare,
per ognuno di essi, a quale delle Sezioni riportate all’art. 3 del presente disciplinare, la richiesta debba
essere iscritta”;
a.5 - all’ art. 7 (Valutazione delle istanze di iscrizione),al comma 1, le parole “il 28 febbraio di ciascun anno
” sono sostituite da “il 31 marzo di ciascun anno”;
a.6 - all’art. 7 (Valutazione delle istanze di iscrizione) comma 5, le parole “il 30 giugno di ciascun anno ”
sono sostituite da “il 30 settembre di ciascun anno”;
b) dover confermare per il resto quanto previsto dal Disciplinare approvato con la D.G.R. n. 265
dell’08/05/2018;

c) dover prendere atto che, per effetto del presente provvedimento, il testo del Disciplinare dell'Inventario del
Patrimonio Culturale Immateriale Campano corrisponde al documento allegato alla presente
deliberazione;
d) dover demandare alla Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo ogni adempimento
connesso e consequenziale;
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) la 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";
PROPONE e la Giunta in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
per i motivi indicati in premessa, che si intendono qui integralmente confermati:
1) di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni al Disciplinare dell'Inventario del Patrimonio Culturale
Immateriale Campano (IPIC), così come di seguito riportate:
1.1 - integrare l’art. 3 (IPIC - Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale Campano), al comma 1, lett.
b) con la seguente prescrizione “Per gli Elementi da iscrivere a tale Sezione, l’ istanza dovrà evidenziare,
oltre gli aspetti devozionali religiosi, gli aspetti culturali, civici, e sociali e il senso di appartenenza
territoriale e di partecipazione attiva delle comunità locali”;
1.2 - integrare l’art. 3, comma 1, lett. d) con la seguente prescrizione “Per gli Elementi da iscrivere a tale
Sezione, l’istanza dovrà evidenziare gli aspetti culturali, sociali e comunitari connessi alla trasmissione
delle pratiche di produzione e di distribuzione, nonché le modalità di consumo del bene”;
1.3 - all’ art. 5 (Procedura di iscrizione), le parole “il 31 dicembre di ciascun anno” sono sostituite da “il 31
gennaio di ciascun anno seguente”;
1.4 - integrare l’art. 5 (Procedura di iscrizione) con il seguente comma 5 “Ogni comunità proponente può
avanzare richiesta di iscrizione fino ad un massimo di tre Elementi culturali, con l’obbligo di specificare,
per ognuno di essi, a quale delle Sezioni riportate all’art. 3 del presente disciplinare, la richiesta debba
essere iscritta”;
1.5 all’ art. 7 (Valutazione delle istanze di iscrizione), le parole “il 28 febbraio di ciascun anno ” sono
sostituite da “il 31 marzo di ciascun anno”;
1.6 all’art. 7 (Valutazione delle istanze di iscrizione), comma 5, le parole “il 30 giugno di ciascun anno ”
sono sostituite da “il 30 settembre di ciascun anno”;
2) di confermare per il resto quanto previsto dal Disciplinare approvato con la D.G.R. n. 265 dell’08/05/2018;
3) di prendere atto che, per effetto del presente provvedimento, il testo del Disciplinare dell'Inventario del
Patrimonio Culturale Immateriale Campano corrisponde al documento allegato alla presente
deliberazione;
4) di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ogni adempimento connesso e
consequenziale;
5) di inviare il presente atto alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo ed alla sezione
“Casa di Vetro” del sito istituzionale della Regione Campania.
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