
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. 265 del 1 a-
prile  2010 - POR FESR 2007 - 2013 Asse I Obiettivo Operativo 1.10 "LA CULTURA COME RISOR-
SA" attivita' b) - Approvazione esiti della valutazione dei progetti di "Qualificazione di strutture 
che ospitano attivita' artistiche e culturali" con beneficiari soggetti pubblici, di cui all'avviso pub-
blico adottato con Decreto Dirigenziale n. 263 del 3 aprile 2009. Con allegati 
 
 
 
PREMESSO  

 che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)4265, dell’11 settembre 2007, ha 
adottato 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 
ambientale” - Obiettivo Operativo 1.10 “La cultura come risorsa”, si prefigge lo scopo di 
promuovere 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 culturale ;   

 che con D.G.R.C. 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 
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 
monitoraggio 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 
operazioni 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 
Cultura 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 
riparto programmatico delle attività relative al Asse I Obiettivo specifico 1 d "Sistema turistico" - 
Obiettivo 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, successivamente modificata ed integrata dalla DGR 
n.137/2010, sono state apportate modifiche alla D.G.R.C. n. 1584 del 3/10/08”; 

 
CONSIDERATO 

 che, nella succitata deliberazione n. 539/2009 smi, 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 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.263, 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 - 
attività b) “Qualificazione di strutture che ospitano attività artistiche e culturali” 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 
oggetto “Individuazione delle iniziative  culturali e riparto programmatico delle attività”; 

 che con decreto dirigenziale n. 778, del 30/09/2009, è stata istituita la Commissione per la 
valutazione dei progetti presentati ai sensi dell’art. 6 del citato avviso pubblico; 

 
PRESO ATTO degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione e trasmesse da quest’ultima con 
nota prot. int.1652 del 24/03/2010; 
 
RITENUTO di dover approvare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione e che allegate (1, 
2, 3 e 4) 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 dispo-
sitivo: 
 di approvare gli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione istituita con decreto 

dirigenziale n. 778 del 30/09/2009, relative ai progetti di cui all’Avviso Pubblico adottato con D.D. 
n. 263 del 03/04/2009 e che, allegati al presente provvedimento ne fanno parte integrante e 
sostanziale: 

-  allegato 1 (Progetti ammessi a contributo); 
-  allegato 2 (Progetti ammissibili ma non finanziabili);  
-  allegato 3 (Progetti ritenuti non finanziabili); 
-  allegato 4 (Progetti non ammissibili);  

 di rinviare a successivi provvedimenti l’ammissione a finanziamento dei progetti utilmente 
collocati nell’elenco di cui all’Allegato 1, nei limiti delle risorse programmate di € 2.400.000,00, di 
cui alla DGR n. 539/2009, così come modificata ed integrata con DGR n.137/2010; 

 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 
pubblicazione 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 
 



ALLEGATO 1
PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

- FONDAZIONE MONDRAGONE                      punteggio      73 € 507.000,00

- COMUNE DI PRAIANO punteggio 69 € 238.581,26 

- COMUNE DI SALERNO punteggio 67 € 444.703,93

- COMUNE DI POLLICA punteggio 66 € 486.410,85

- COMUNE DI CEPPALONI punteggio 63 € 203.605,92

- COMUNE DI CASTEL S. GIORGIO punteggio 63 € 208.067,65

- COMUNE DI LACCO AMENO punteggio 62 € 311.630,39*

TOTALE € 2.400.000,00

* Importo ridotto (richiesta € 373.719,09) ai sensi art. 6 Avviso pubblico.



ALLEGATO 2
PROGETTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI

- COMUNE DI MERCOGLIANO punteggio 61



ALLEGATO 3
PROGETTI RITENUTI NON FINANZIABILI

- COMUNE DI COLLIANO punteggio 54

- COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO punteggio 46

- COMUNE DI CARDITO punteggio 42

 



ALLEGATO 4
PROGETTI NON AMMISSIBILI

N. COMUNE O ENTE MOTIVI DI ESCLUSIONE

1
Comune di Monteforte Irpino

Mancanza elemento a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

2
Dipartimento PE.ME.IS

Mancanza elemento a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

3
Comune di Castel Morrone

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

4
Comune di Formicola

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

5
Comune di Pontelatone

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

6
Comune di Marano

Mancanza elemento a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

7
Comune di Napoli

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

8
Fondazione Modò

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

9
Fondazione Premio Napoli

Mancanza elemento a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

10
Università degli Studi - Suor Orsola
Benincasa

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

11
Comune di Agropoli

Mancanza elementi a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09

12
Comune di Sala Consilina

Mancanza elemento a norma artt. 4 e
7 dell'Allegato A ex DD n 263/09


