
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. 258 del 31 
marzo 2010 - POR FESR 2007-2013 ASSE I OBIETTIVO OPERATIVO 1.10 "LA CULTURA COME 
RISORSA" - attivita' a) - beneficiari soggetti pubblici - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PRO-
GETTI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA 
 
 
 
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 deliberazione n. 26, del 11/01/2008 è stato approvato il Piano Finanziario per obiettivo 
operativo del POR FESR 2007/2013 e sono state individuate le Aree Generali di Coordinamen-
to 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 DPGR 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 monito-
raggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dal singolo obiettivo operativo del Pro-
gramma; 

- 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 D.G.R. 879 del 16/05/2008 ha preso atto dell’approvazione da 
parte del Comitato di Sorveglianza dei “Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 
2007- 2013”, ai sensi degli artt. 56 e 65 del Regolamento CE; 

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

- che, con la DGR n. 1584 del 3/10/2008 sono state individuate le iniziative culturali e il riparto 
programmatico delle attività relative al Asse I Obiettivo specifico 1 d "Sistema turistico" - Obiet-
tivo Operativo 1.10 : "La cultura come risorsa" del PO FESR Campania 2007-2013 

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

- con  DGR n.137 del 19/2/2010 sono state apportate modifiche alla deliberazione di GR n. 
539/2009; 

 
CONSIDERATO 

- che, nella succitate deliberazioni 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 secondo 
procedure previste dalla normativa in materia; 

- che con decreto dirigenziale n.262, del 03/04/2009, è stato approvato l’avviso pubblico relativo 
alla presentazione dei progetti a valere sul PO FESR 2007-2013 Obiettivo operativo 1.10 - atti-
vità a) “promozione di festival internazionali e programmazione di eventi a sfondo culturale” con 
beneficiari: soggetti pubblici; 



- che con il medesimo avviso pubblico è stata prevista la previsione della copertura finanziaria 
pari ad euro 4.200.000,00, 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.777, del 30/09/2009, è stata istituita, ai sensi dell’art. 6 
dell’Avviso pubblico, la Commissione per la valutazione dei progetti; 

- 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; 

- che con DD n. 116 del 9/3/2010 si è proceduto ad approvare gli esiti delle valutazioni effettuate 
dalla suddetta Commissione, di cui all’avviso pubblico adottato con DD n.262/2009, approvan-
do, tra l’altro, la graduatoria relativa ai progetti ritenuti ammissibili e finanziabili come da pro-
spetto appresso indicato: 
 

n. Soggetto Proponente Denominazione progetto Contributo 

1 Città di Caserta Caserta Nuovo Opera Festival 1.000.000,00 
2 Università l’Orientale - Napoli Progetto Oasi – Comunicazione e 

ambiente 
406.000,00 

3 Teatro Stabile della Città di Napoli Teatro San Ferdinando 1.000.000,00 
4 Comune di Napoli – Assessorato 

alla Cultura 
Viaggio di ritorno 847.000,00 

5 Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei 

Stabie : tra luci e suoni…. 450.000,00 

6 Comune di Salerno Linea D’Ombra Festival Culture – gio-
vani xv edizione 

450.000,00 

7 Comune di Ercolano Concorso Internazionale di canto Liri-
co Città di Ercolano – ritorna vincitor 
2010 

236.240,00 

8 Università degli Studi Parthenope 
Napoli 

Lingue in festa: Napulang 305.700,00 

9 Fondazione Cives – MAV  Erco-
lano 

Lo sviluppo del MAV 553.000,00 

10 Fondazione Premio Napoli Premio Napoli nel Mondo 937.500,00 
11 Ministero Beni Culturali – Soprin-

tendenza Speciale per il Patrimo-
nio Storico per il Polo Museale 
della città di Napoli 

Ciobì in Floridiana: birra e cioccolata 
da gustare, boccali e chicchere da 
guardare 

200.850,00 

12 Fondazione Annali 
dell’Architettura, Napoli 

La Pianificazione Regionale del Do-
poguerra 

240.000,00 

13 Comune di Aquilonia (ATI) Le Città Itineranti - Percorsi e Identità 595.200,00 
14 Università di Salerno Dipartimen-

to di Sociologia 
Lo stato della Satira 400.000,00 

15 Università Suor Orsola Benincasa 
- Napoli 

Europolis: i grandi avvenimenti che 
hanno cambiato l’Europa 

334.000,00 

16 Comune di Pozzuoli A corto di donne – rassegna Interna-
zionale Film Festival 

200.000,00 

17 MIBAC – Soprintendenza Specia-
le per il patrimonio Storico per iil 
Polo museale della Città di Napoli 

Cinema e jazz sotto le stelle 200.000,00 

18 Comune di Sala Consilina  (Sa-
lerno) 

Rassegna di espressioni artistiche e 
culturali nel complesso monumentale 
dei Cappuccini 

300.000,00 

  Totale 8.655.490,00 
 

 



RITENUTO di dover ammettere a finanziamento i progetti come sopra evidenziati, per un importo totale 
di euro 8.655.490,00 
 
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; 
- il DD 116 del 9/3/2010; 
 
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 dispo-
sitivo: 

- di  ammettere a finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria dalla Commissione valu-
tatrice di cui al POR FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.10 attività a) Beneficiari Pubblici, indi-
cati nel seguente prospetto:  
 

n. Soggetto Proponente Denominazione progetto Contributo 
1 Città di Caserta Caserta Nuovo Opera Festival 1.000.000,00 
2 Università l’Orientale - Napoli Progetto Oasi – Comunicazione e 

ambiente 
406.000,00 

3 Teatro Stabile della Città di Napoli Teatro San Ferdinando 1.000.000,00 
4 Comune di Napoli – Assessorato 

alla Cultura 
Viaggio di ritorno 847.000,00 

5 Soprintendenza Speciale per i 
Beni Archeologici di Napoli e 
Pompei 

Stabiae : tra luci e suoni…. 450.000,00 

6 Comune di Salerno Linea D’Ombra Festival Culture – gio-
vani xv edizione 

450.000,00 

7 Comune di Ercolano Concorso Internazionale di canto Liri-
co Città di Ercolano – ritorna vincitor 
2010 

236.240,00 

8 Università degli Studi Parthenope 
Napoli 

Lingue in festa: Napulang 305.700,00 

9 Fondazione Cives – MAV  Erco-
lano 

Lo sviluppo del MAV 553.000,00 

10 Fondazione Premio Napoli Premio Napoli nel Mondo 937.500,00 
11 Ministero Beni Culturali – Soprin-

tendenza Speciale per il Patrimo-
nio Storico per il Polo Museale 
della città di Napoli 

Ciobì in Floridiana: birra e cioccolata 
da gustare, boccali e chicchere da 
guardare 

200.850,00 

12 Fondazione Annali 
dell’Architettura, Napoli 

La Pianificazione Regionale del Do-
poguerra 

240.000,00 

13 Comune di Aquilonia (ATI) Le Città Itineranti - Percorsi e Identità 595.200,00 
14 Università di Salerno Dipartimen-

to di Sociologia 
Lo stato della Satira 400.000,00 

15 Università Suor Orsola Benincasa 
- Napoli 

Europolis: i grandi avvenimenti che 
hanno cambiato l’Europa 

334.000,00 

16 Comune di Pozzuoli A corto di donne – rassegna Interna-
zionale Film Festival 

200.000,00 

17 MIBAC – Soprintendenza Specia-
le per il patrimonio Storico per iil 

Cinema e jazz sotto le stelle 200.000,00 



Polo museale della Città di Napoli 
18 Comune di Sala Consilina  (Sa-

lerno) 
Rassegna di espressioni artistiche e 
culturali nel complesso monumentale 
dei Cappuccini 

300.000,00 

  Totale 8.655.490,00 
 

- di imputare la spesa, pari ad euri 8.655.490,00 sull’U.P.B. 22.84.245 capitolo 2618 del corrente e-
sercizio finanziario, messi a disposizione per l’attuazione dell’Obiettivo Operativo 1.10; 

- di subordinare la concessione dei finanziamenti in oggetto ai predetti beneficiari al rispetto degli 
obblighi contenuti nel Manuale di Attuazione POR FESR 2007 2013 e a successiva convenzione 
che verrà stipulata; 

- di trasmettere il presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza:  
all’AGC 09 – Rapporti Nazionali e Internazionali in materia di interesse Regionale; 
all’Autorità di pagamento FESR; 
all’AGC 08 Bilancio Ragioneria e Tributi; 
al Capo di Gabinetto del Presidente; 
ai Beneficiari del contributo, cosi come sopra indicati; 
al Settore Stampe e Documentazione per la pubblicazione sul BURC 

 
Il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.10 

Prof. Antonio Oddati 
 


