
 

Delibera della Giunta Regionale n. 212 del 10/04/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E

LE POLITICHE GIOVANILI

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE PROTOCOLLO INTESA TRA REGIONE CAMPANIA - COMUNE DI

CASERTA - CAMERA DI COMMERCIO DI CASERTA - CONFINDUSTRIA CASERTA E LA

RETE SAN LEUCIO TEXTILE - PER ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E PER

ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA VOLTA ALLA CONSERVAZIONE DELLE ANTICHE ARTI

TESSILI. 
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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) obiettivo prioritario  della  Regione è quello di  promuovere lo  sviluppo e l’implementazione di  modelli

formativi  collegati  a figure professionali  funzionali  al  recupero  ed alla conservazione di  antiche arti  e
mestieri artigianali con la finalità di sostenere la rivitalizzazione di produzioni che rischiano di scomparire
senza un adeguato supporto al necessario ricambio generazionale;

b) l’Amministrazione regionale promuove e sostiene azioni  implementate attraverso il coinvolgimento dei
diversi attori operanti sul territorio quale fattore strategico di successo delle politiche di rilancio dei singoli
settori e comparti produttivi;

CONSIDERATO che:
a) l’arte serica rappresenta  un simbolo di eccellenza dell’economia casertana come testimonia, tra l’altro,

l’avvenuta registrazione, da parte della Camera di Commercio di Caserta, di un marchio pubblico di tutela
legato alla tradizione serica di San Leucio;

b) esiste una ampia rete di attori del territorio, Camera di Commercio, Comune di Caserta, Confindustria e
Rete San Leucio Textile, che opera per la rivalutazione della produzione serica, anche, attraverso l’impegno
per la creazione di una scuola di recupero dell’antico mestiere del tessitore e delle arti tessili da localizzare
all’interno del Complesso Monumentale del  Belvedere di San Leucio,  sito riconosciuto dall’UNESCO
come “patrimonio dell’Umanità” e sede degli antichi telai manuali, di recente messi in funzione;

c) in  particolare, Rete  San  Leucio  Textile,  avente  quale  forma  giuridica  “Contratto  di  rete  dotato  di
soggettività giuridica”, risulta costituito da imprese operanti  nel  settore delle manifatture tessili  che ha
come  oggetto  sociale,  tra  l’altro,  l’erogazione  di  servizi  di  promozione  dei  prodotti  delle  aziende
consorziate e del  marchio collettivo da realizzarsi,  anche,  attraverso la promozione di accordi  con enti
pubblici, associazioni, enti camerali e fondazioni;

RITENUTO:
a) opportuno, sostenere, in sinergia con gli attori  del sistema produttivo locale, azioni di valorizzazione e

tutela della produzione serica anche attraverso il sostegno alla formazione di figure professionali impegnate
nel  recupero  e  nella  conservazione  delle  antiche  arti  e  tecniche  della  tessitura,  al  fine  di  avviare  la
produzione della seta attraverso l’utilizzo degli antichi telai del Belvedere di San Leucio;

b) a  tal  fine,  di  dover  procedere  all’approvazione  dello  schema  di  Protocollo  d’Intesa  tra  la  Regione
Campania, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio di Caserta, Confindustria Caserta – Unione
degli Industriali della Provincia e la Rete San Leucio Textile, finalizzato a promuovere la realizzazione di
percorsi formativi volti alla valorizzazione e conservazione degli antichi mestieri collegati alla tradizione
serica nonché all’istituzione di una scuola di antiche arti tessili, che allegato al presente provvedimento ne
forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

c) di dover demandare alla competente Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le
Politiche Giovanili (50.11.00) l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

ACQUISITI:
a) il parere positivo dell’Ufficio speciale dell’Avvocatura regionale sullo schema di Protocollo d’Intesa,

con nota acquisita al protocollo regionale n.0229734 del 09/04/2018;
b) il parere favorevole del Capo di gabinetto della Giunta regionale della Campania, di cui alla nota prot.

2018 .0008557/UDCP/GAB/VCG2 del 10 aprile 2018;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate:
.1 di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la  Regione Campania, il Comune di Caserta, la

Camera di Commercio di Caserta, Confindustria Caserta – Unione degli Industriali della Provincia e la
Rete  San Leucio  Textile,  finalizzato  a  promuovere  la  realizzazione di  percorsi  formativi  volti  alla
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valorizzazione  e  conservazione  degli  antichi  mestieri  collegati  alla  tradizione  serica  nonché
l’istituzione di una scuola di antiche arti tessili, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte
integrante e sostanziale (Allegato A);

.2 di  demandare  alla  competente  Direzione Generale  per l’Istruzione,  la  Formazione,  il  Lavoro e le
Politiche Giovanili (50.11.00) l’adozione di tutti gli adempimenti conseguenti;

.3 di dare atto  che la sottoscrizione del Protocollo oggetto del presente provvedimento non comporta
oneri diretti a carico del Bilancio regionale;

.4 trasmettere il presente atto: 
4.1 all'Assessora alla Formazione Professionale e alle Pari Opportunità; 
4.2 all’Assessore alla Attività Produttive;
4.3 agli Uffici della Direzione Generale - Codice 50-11-00 - al fine di porre in essere tutti gli adempimenti
conseguenti all'approvazione della presente Deliberazione;
4.4 agli Uffici della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive - Codice 50-02-
00 - per opportuna conoscenza;
4.5  alla  Programmazione  Unitaria  e  alla U.D.C.P.  Ufficio  I  –  Staff  del  Capo  di  Gabinetto  per  la  
pubblicazione sul B.U.R.C..
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