
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Assi-
stenza Sociale, Programmazione e Vigilanza sui Servizi Sociali - Decreto dirigenziale n. 161 del 16 
marzo 2010 –  POR FESR 2007 - 2013 Asse I Obiettivo Operativo 1.10 "LA CULTURA COME RI-
SORSA" attivita' c) - Approvazione della graduatoria dei progetti di "Sviluppo di tecnologie per la 
digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche" con beneficiari soggetti pubblici, di cui 
all'avviso pubblico adottato di Decreto Dirigenziale n. 483 del 25 maggio 2009. Con allegati.                         
 
 
PREMESSO  

- che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265, dell’11 settembre 2007, ha adot-
tato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1921, del 9 novembre 2007, ha preso atto 
dell’adozione del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 

- che tra le strategie delineate nell’ambito del PO FESR 2007-2013 l’Asse I “Sostenibilità am-
bientale” - Obiettivo Operativo 1.10 “La cultura come risorsa”, si prefigge lo scopo di promuove-
re il sistema della Cultura in Campania, sollecitando e sostenendo sinergie, risorse e azioni che 
possano contribuire a modificare, in maniera incisiva, lo scenario complessivo e l’offerta cultu-
rale ;   

- che con D.G.R.C. n. 26, del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per obiettivo ope-
rativo del POR FESR 2007/2013 e sono state individuate le Aree Generali di Coordinamento 
cui affidare, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, le 
funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni; 

- che con D.P.G.R. n. 93 del 09/05/2008 è stato individuato il Dirigente del Settore 01 dell’AGC 
18 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.10, al quale è stata affidata la gestione, il mo-
nitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del 
Programma; 

- che la Regione Campania, nell’esercizio delle attribuzioni derivanti dal Decreto Legislativo n. 
112/98, persegue finalità di valorizzazione e di promozione culturale sul territorio; 

- che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 879 del 16/05/2008 ha preso atto 
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazio-
ni del POR FESR 2007- 2013”, ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE; 

- che con D.G.R.C. n. 415 del 7/03/2008, è stato approvato il documento di intenti per 
l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.10 

- che  per l’Obiettivo Operativo 1.10 è prevista una dotazione finanziaria complessiva di 110 
Meuro;  

- che con D.G.R.C. n. 960 del 30/05/2008 è stata istituita l’UPB 22.84.245, denominata “La Cul-
tura come risorsa POR FESR 2007-2013”, per l’utilizzo delle risorse; 

- che, con la D.G.R.C. n. 1584 del 3/10/2008 sono state individuate le iniziative culturali e il ripar-
to programmatico delle attività relative al Asse I Obiettivo specifico 1 d "Sistema turistico" - O-
biettivo Operativo 1.10 : "La cultura come risorsa" del PO FESR Campania 2007-2013 

- che, con la D.G.R.C. n. 539 del 20/03/09 sono state apportate modifiche alla D.G.R.C. n. 1584 
del 3/10/08” ; 

 
CONSIDERATO 

- che, nella succitata deliberazione n. 539/2009, sono stati individuati i programmi e le attività 
che il responsabile dell’obiettivo operativo 1.10 del PO FESR 2007/2013 deve realizzare se-
condo procedure previste dalla normativa in materia; 

-  che, con la medesima deliberazione, si prevede, tra l’altro,che il 60% dell’importo stanziato per 
gli Avvisi deve essere destinato a beneficiari soggetti pubblici ed il 40% a beneficiari soggetti 
privati; 

- che con decreto dirigenziale n.483, del 25/05/2009, è stato approvato l’avviso pubblico relativo 
alla presentazione dei progetti a valere sul PO FESR 2007-2013 Obiettivo operativo 1.10 - atti-
vità c) “Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche” 
con beneficiari soggetti pubblici; 



- che con il medesimo avviso pubblico è stata prevista la previsione della copertura finanziaria 
pari ad euro 2.400.000,00, pari al 60% della cifra indicata nella D.G.R. n.539/09 avente ad og-
getto “Individuazione delle iniziative  culturali e riparto programmatico delle attività”; 

- che con decreto dirigenziale n. 779, del 30/09/2009, è stata istituita la Commissione per la valu-
tazione dei progetti presentati ai sensi dell’art. 6 del citato avviso pubblico; 

- che con decreto dirigenziale n. 815 del 14/10/2009 tale Commissione è stata integrata con ulte-
riori due componenti;  

- che con deliberazione di Giunta Regionale n.137, del 19/02/2010, è stata modificata la delibe-
razione n.539/09, alla luce delle considerazioni ivi esposte dando, quindi, mandato al dirigente 
responsabile dell’obiettivo operativo 1.10, del POR FESR 2007/2013, di procedere alla realiz-
zazione dei programmi ed attività ritenute automaticamente aggiornate, per effetto della nuova 
ripartizione delle risorse; 

 
PRESO ATTO degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione e trasmesse da quest’ultima con 
nota prot. int. 1643 del 12/03/2010; 
 
RITENUTO di dover approvare le graduatorie risultanti dalle valutazioni effettuate dalla Commissione e 
che, gli allegati (1, 2 e 3) al presente provvedimento, ne formano parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI 
- il PO FESR 2007-2013: 
- la DGRC n. 261/2009; 
- la DGRC n.2119/ 2008  
- la DGRC n.  26/2008; 
- la DGRC 1584/2008; 
- la DGRC 539/2009;  
- la DGRC 137/2010; 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.10 del POR FESR 
2007-2013 
 

DECRETA  
 

per le motivazione indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo: 
 
 di approvare le graduatorie risultanti dalle valutazioni effettuate dalla Commissione, relative ai 

progetti di cui all’Avviso Pubblico adottato con D.D. n. 483 del 25/05/2009, e che, gli allegati al 
presente provvedimento ne fanno parte integrante e sostanziale: 

-  allegato 1 (Progetti ammessi alla valutazione di merito e con punteggio uguale o supe-
riore a 60); 

-  allegato 2 (Progetti ammessi alla valutazione di merito con punteggio inferiore a 60);  
-  allegato 3 (Progetti non ammessi alla valutazione di merito);  

 di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti utilmente collo-
cati nell’elenco di cui all’Allegato 1, nei limiti delle risorse programmate dalla DGR n.137/2010, 
pari ad Euro 2.400.000,00; 

 di inviare copia del presente provvedimento all’AGC 09 – Autorità di Gestione del FESR , all’AGC 
08, Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione per la pubbli-
cazione sul BURC, nonché al webmaster per la pubblicazione sul sito istituzionale 
“www.regione.campania.it”. 

 
 

Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.10 
Prof. Antonio Oddati 

 



N Proponente Titolo Progetto Contr. Richiesto PUNTI Esito

1 Comune di Amalfi A.M.A.L.F.I. ON LINE € 100.000 73 Ammesso a contributo

2 Università Federico II – Filologia Un archivio sociolinguisitico ed etnografico digitale € 290.000 71 Ammesso a contributo

3
Seconda Università degli Studi di 

Napoli
Valorizzazione del Fondo Antico 'S. Leucio' € 374.000 70 Ammesso a contributo

4 Parco Nazionale Cilento e Vallo Una biblioteca per il Parco € 200.000 68 Ammesso a contributo

5 Comune di Torre Orsaia
Passato in rete presente. La rete bibliotecaria del basso 

cilento
€ 350.000 68 Ammesso a contributo

6 Provincia di Salerno Riversamento dell'OPAC di Bibliorete SBN POLO CAM € 300.000 68 Ammesso a contributo

7
CNR - Consiglio Nazionale delle 

Ricerche
Biblioteca vichiana € 125.000 68 Ammesso a contributo

8 Comune di Eboli Memoria e immagini € 148.200 65 Ammesso a contributo

9
Osservatorio Astronomico di 

Capodimonte

Recupero, valorizzazione e messa in rete dei beni della 

biblioteca 'Giuseppe Cenzato'
€ 142.000 64 Ammesso a contributo

10 Comune di Napoli Un'agorà per l'osservazione multimediale € 317.000 64 Ammesso a contributo

11 Comune di Marcianise Biblioteca, piazza vituale del sapere € 150.000 62 Ammissibile ma non finanziabile

12 Comune di Giffoni Sei Casali
Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in 

rete di archivi e biblioteche
€ 250.000 61 Ammissibile ma non finanziabile

13 Comune di Casal Velino La Pietà popolare € 164.160 61 Ammissibile ma non finanziabile

14 Università Suor Orsola Benincasa Fondo Archivistico 'A. Maiuri' € 135.300 60 Ammissibile ma non finanziabile

POR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo 1.10 Attività 'C' - Soggetti Pubblici

ALLEGATO 1 : Graduatoria dei progetti AMMESSI alla valutazione di merito e con punteggio uguale o superiore a 60 punti



N Proponente Titolo del progetto Contr. Richiesto PUNTI Esito

1 CRA di Roma – Tabacco scafati Creazione di una rete tra le biblioteche delle strutture 200.000,00 59 Non incluso in graduatoria

2 Comune di Torre del Greco Percorsi culturali, storico artistici delMiglio d'Oro nella biblioteca "E. Aprea" 190.000,00 58 Non incluso in graduatoria

3 Comune di Montesarchio L'Archivio Caudino presso il palazzo della Cultura di Montesarchio 314.460,00 58 Non incluso in graduatoria

4 Comune di Salerno Salerno - Polo culturale 'San Lorenzo' 320.000,00 58 Non incluso in graduatoria

5 Università Federico II - CAB Digitalizzazione - Il libro antico della Federico II 445.375,00 58 Non incluso in graduatoria

6 Sovrintendenza Archeologica Napoli e Pompei Centro archeologico virtuale di Stabia 225.000,00 58 Non incluso in graduatoria

7 Provincia di Benevento RIBAB 2 300.000,00 57 Non incluso in graduatoria

8 Sovrintendenza Archeologica Napoli e Pompei Biblioteca digitale unificata 495.000,00 56 Non incluso in graduatoria

9 Fondazione Premio Napoli Biblioteca digitale Premio Napoli 144.000,00 55 Non incluso in graduatoria

POR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo 1.10 Attività 'C' - Soggetti Pubblici
ALLEGATO 2 : Elenco Progetti AMMESSI alla valutazione di merito e NON INCLUSI nella graduatoria per aver conseguito punteggio inferiore a 60
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9 Fondazione Premio Napoli Biblioteca digitale Premio Napoli 144.000,00 55 Non incluso in graduatoria

10 Università Parthenope Navigando nella storia 485.000,00 55 Non incluso in graduatoria

11 Comune di Morcone Ordinamento, digitalizzazione e messa in rete dell'Archivio storico del comune 158.000,00 54 Non incluso in graduatoria

12 Soprintendenza Speciale per il P.S.A.E. ARS POMONA (archivi storici) 500.000,00 54 Non incluso in graduatoria

13 Bagnoli Futura S.p.A Valorizzazione dell'archivio storico dell'ex  ILVA di Bagnoli 496.632,00 53 Non incluso in graduatoria

14 Comune di Mugnano OPEN Biblio-Mugnano 150.000,00 50 Non incluso in graduatoria

15 Tribunale per i minorenni Digitalizzazione e messa in rete dell'archivio ex I.P.I. 182.102,40 49 Non incluso in graduatoria

16 Comune di Santo Stefano del Sole Laurientiello 112.000,00 48 Non incluso in graduatoria

17 Comune di Sant'Arsenio La storia in rete 122.910,00 48 Non incluso in graduatoria

18 Comune di Casal di Principe Alla ricerca delle radici 197.500,00 47 Non incluso in graduatoria

19 Comune di Lacco Ameno Il patrimonio culturale di Lacco Ameno 197.500,00 41 Non incluso in graduatoria

20 Archivio di Stato di napoli REAMI 150.000,00 40 Non incluso in graduatoria

21 Comune di Piedimonte Matese SIBAM - Sistema buibliotecario ed Archivistico del Matese 140.000,00 35 Non incluso in graduatoria
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POR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo 1.10 Attività 'C' - Soggetti  Pubblici
ALLEGATO 3 : Elenco Progetti NON AMMESSI alla valutazione di merito

N Proponente TITOLO DEL PROGETTO

1 Accademia di Belle Arti di Napoli NON AMMESSO

2 Comune di Ailano NON AMMESSO 1. Progetto in una sola copia (Art.7, comma 3).

3 Comune di Alife NON AMMESSO 1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1).

4 Comune di Bellosguardo NON AMMESSO

5 Comune di Castellammare di Stabia NON AMMESSO 1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1). Atti e catasti di C.mmare di Stabia dal sec. XVI al XVIII

6 Comune di Ceppaloni NON AMMESSO Biblioteca digitale

7 Comune di Cetara NON AMMESSO Biblioteca Blu

8 Comune di Circello NON AMMESSO 1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1).

9 Comune di Colle Sannita NON AMMESSO Messa in rete della biblioteca comunale

10 Comune di Ischia NON AMMESSO Navigare in biblioteca

11 Comune di Laureana Cilento NON AMMESSO 1. Manca richiesta parere alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8). La rete ospita la cultura

12 Comune di Lioni NON AMMESSO 1. Manca richiesta parere alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8). La memoria dell'Alta Irpinia in Rete tra Archivi e Biblioteche

13 Comune di Monte di Procida NON AMMESSO 1. Manca richiesta parere alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8). Cultura e Storia montese in digitale

14 Comune di Napoli NON AMMESSO Archivio digitale della storia urbanistica

15 Comune di Palma Campania NON AMMESSO 1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1).

16 Comune di Piano di Sorrento NON AMMESSO La Biblioteca come centro di fruizione multimediale

17 Comune di Pietravairano NON AMMESSO 1. Non risulta essere assicurato il cofinanziamento (Art. 4).

18 Comune di Pietrelcina NON AMMESSO Centro documentazione multimediale padre Pio

19 Comune di Ravello NON AMMESSO Cultura in rete a Ravello

AMMESSO/ NON 
AMMESSO

Motivazione (tra parentesi l'articolo violato come da avviso pubblico approvato con DD 483 del 25 
maggio 2009 e pubblicato sul BURC n.33 del 01 giugno 2009)
1. Progetto in una sola copia (Art.7, comma 3); 2. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito 
(Art.3, comma 1); 3. Non risulta essere assicurato il cofinanziamento (Art. 4.)

Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di 
archivi e biblioteche

A.S.S.E.T. - Azione per lo Sviluppo Socioculturale ed Economico 
con l'ausilio delle nuove Tecnologie

Sviluppo di tecnologie per la digitalizzazione e messa in rete di 
archivi e biblioteche

1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1); 2. Manca richiesta parere 
alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8).

Turismo a Bellosguardo - Valorizzare e rendere fruibili le risorse 
bibliografiche della biblioteca comunale

1. Progetto in una sola copia, senza supporto informatico, e senza autocertificazione di conformità 
(Art. 7, comma 3); 2. Manca relazione economico finanziaria (Art. 7, comma 4, punto 4); 3. La 
domanda di ammissione non è redatta su carta intestata (Art. 7, comma 4, punto 1).

1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1); 2. Manca richiesta parere 
alla competente Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8).

Progetto per la digitalizzazione e messa in rete di archivi e 
biblioteche

1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1); 2. Manca richiesta parere 
alla competente Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8).
1. Manca richiesta parere alla competente Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8); 2. Non risulta 
essere assicurato il cofinanziamento (Art. 2, ultimo comma).

1. Manca richiesta parere alla competente Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8). 2. L'istanza e 
relativo progetto non sono presentati dal legale rappresentante dell'Ente proponente (Art. 7, 
comma 1).    

La riscoperta della memoria storica attraverso la valorizzazione 
culturale del comune di Palma Campania

1. La quota di cofinanziamento assicurata mediante atti o deliberazioni risulta inferiore al 20% del 
costo complessivo (Art. 4); 2. La relazione tecnico finanziaria ed il quadro economico riepilogativo 
delle spese non risultano essere coerenti con l'oggetto dell'avviso pubblico (Art. 1)

R.A.D.I.C.E. (Ricerche Anagrafiche, Demologiche e Identità dei 
Casertani Emigrati)

1. . Manca richiesta parere alla competente Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8); 2. Il progetto 
ricade in 3 regioni (Art. 4); 3. Non viene assicurata la piena disponibilità del patrimonio oggetto 
dell'intervento attraverso la costituzione di forme associate (Art. 2)
1. Manca richiesta parere alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8); 2. Non tutti i 
soggetti appartenenti all'ATS possono accedere al contributo (Art. 2).



Pagina 2 di 2

POR CAMPANIA 2007/2013 - Obiettivo 1.10 Attività 'C' - Soggetti  Pubblici
ALLEGATO 3 : Elenco Progetti NON AMMESSI alla valutazione di merito

N Proponente TITOLO DEL PROGETTOAMMESSO/ NON 
AMMESSO

Motivazione (tra parentesi l'articolo violato come da avviso pubblico approvato con DD 483 del 25 
maggio 2009 e pubblicato sul BURC n.33 del 01 giugno 2009)

20 Comune di S.Egidio Monte Albino NON AMMESSO Memorie dell'Agro

21 Comune di Sant'Arpino NON AMMESSO Dalla cultura digitalizzata alla cultura ambientale

22 Comune di Serre NON AMMESSO Oltre Paestum dal Sele al Calore

23 Comune di Vitulano NON AMMESSO Vitulano: I tesori di carta sul Web

24 Fondazione CERPS onlus NON AMMESSO

25 Fondazione Mondragone di Napoli NON AMMESSO Gli archivi della moda napoletana tra XIV e XXI sec.

26 Istituto SS Trinità e Paradiso NON AMMESSO 1. contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1). La memoria digitale

27 Museo MADRE NON AMMESSO 1. La quota di cofinanziamento è inferiore al 20% del costo complessivo ( Art. 4 ). Digitalizzazione Biblioteca mediatica

28 NON AMMESSO 1. La durata del progetto supera i 12 mesi (Art. 8). Archivio fotografico digitale Napoli Centro Antico

29 Università degli Studi di Salerno NON AMMESSO 1. Manca richiesta parere alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8). TECA-DOC

30 Università del Sannio NON AMMESSO Biblioteca Digitale Unisannio

31 NON AMMESSO

32 Università l'Orientale NON AMMESSO 1. Manca richiesta parere alla competente Soprintendenza  (Art. 7, comma 4, punto 8). Archivio storico dell'Orientale

33 Università l'Orientale NON AMMESSO 1. Manca richiesta parere alla competente Soprintendenza  (Art. 7, comma 4, punto 8). Archivio dell'oralità

34 Università Suor Orsola Benincasa NON AMMESSO 1. Contributo richiesto inferiore al minimo consentito (Art. 3, comma 1). Thesaurus

1. Manca richiesta parere alla Soprintendenza ai Beni Librari (Art. 7, comma 4, punto 8); 2. La durata 
del progetto supera i 12 mesi (Art. 8, comma 2).
1. Progetto in una sola copia e senza supporto informatico (Art. 7, comma 3); 2.  Manca richiesta 
parere alla competente Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8).
1. Progetto in una sola copia (Art. 7, comma 3); 2. Manca richiesta parere alla competente 
Soprintendenza (Art. 7, comma 4, punto 8).
1. La richiesta di parere alla Soprintendenza archivistica è stata inviata in data successiva alla 
scadenza del bando (Art. 7, comma 4). 
1. Nessun progetto nazionale, finalizzato alla fruizione pubblica, ha consentito la digitalizzazione di 
cartelle cliniche contenente dati sensibilissimi ai sensi della normativa inerenti alla tutela della 
riservatezza.

Digitalizzazione e messa in rete delle biblioteche e delle cartelle 
cliniche dell'ex ospedale psichiatrico consortile "Vittorio 

Emanuele II"

1. Durata del progetto superiore ai 12 mesi (art. 8); 2. Il materiale oggetto dell'intervento appartiene 
a enti di natura giuridica privata; 3. Applicando quanto disposto dall'art. 10 della DGR 112/07 non 
viene assicurato il cofinanziamento minimo del 20% del costo complessivo del progetto

Soprintendenza Beni Archittett. 
Napoli e prov.

1. La richiesta di parere alla Soprintendenza ai beni librari è stata inviata in data successiva alla 
scadenza del bando (Art. 7, comma 4). 

Università Federico II – Discipline 
Storiche 'E. Lepore'

1. La richiesta di parere alla Soprintendenza ai beni librari è stata inviata in data successiva alla 
scadenza del bando (Art. 7, comma 4); 2. Il materiale librario oggetto dell'intervento appartiene alla 
"Società di Storia Patria", ente di natura giuridica privata.

Digitalizzazione e messa in rete della Società Napoletana Storia 
Patria
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