
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Deliberazione 
n. 137 del 19 febbraio 2010 –  POR Campania 2007-2013. Asse I Obiettivo specifico 1d "Sistema 
turistico" - Obiettivo Operativo 1.10: "La cultura come risorsa". Individuazione iniziative culturali 
e riparto programmatico delle attivita'.  Modifiche alla delibera di G.R. 539/2009. 

 
PREMESSO 

-  che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007)3329 in data 13 luglio 2007 ha approva-
to la proposta italiana del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvata in Conferenza uni-
ficata Stato - Regioni e dal Cipe il 22/12/2006 e modificata a seguito delle osservazioni emerse 
nel negoziato con la stessa Commissione; 

- 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 Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmes-
so al Consiglio Regionale; 

- che tra le strategie delineate nell’ambito del POR FESR Campania 2007/2013 – Asse I – Obiet-
tivo Specifico 1.d è previsto l’Obiettivo Operativo 1.10 “La cultura come risorsa”, che si pre-
figge lo scopo di promuovere il sistema della Cultura in Campania, sollecitando e sostenendo si-
nergie, risorse e azioni che devono contribuire a modificare in maniera incisiva lo scenario com-
plessivo e l’offerta culturale;  

- che la Regione Campania, nell’esercizio delle attribuzioni derivanti dal D. Lgs. n. 112/98, perse-
gue finalità di valorizzazione e di promozione culturale sul territorio; 

- che la Regione riconosce la Cultura come risorsa, allo scopo di promuoverne in un articolato si-
stema le manifestazioni di spettacolo dal vivo, le attività artistiche in genere e i servizi connessi, 
nelle loro forme sia strutturali sia immateriali, al fine di incoraggiare la crescita del territorio e del-
le sue Comunità, valorizzarne il patrimonio, materiale ed immateriale, sostenere lo sviluppo rivol-
to all’incremento occupazionale nel settore di riferimento, diversificare l’indotto e l’offerta turistica, 
attrarre nuovi flussi turistici; 

- che, in considerazione della grande ricchezza e vivacità di iniziative culturali realizzate ogni anno 
sul territorio campano e della loro rilevante incidenza sotto l’aspetto turistico, economico e socia-
le, la Regione è impegnata in significative azioni di valorizzazione del proprio patrimonio, al fine 
di favorire la più ampia conoscenza e fruizione di tali eventi culturali; 

- 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, per l’attuazione dell’Obiettivo Operativo è stato approvato 
un documento di intenti 2007-2013 della Regione Campania rinviando a successivi atti del Coor-
dinatore dell’AGC le azioni necessarie per dare piena operatività al provvedimento; 

- 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 Coordinamento 
cui affidare, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, le fun-
zioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni; 

- che, in particolare, la suddetta DGR n. 26/08, per l’Obiettivo Operativo 1.10 prevede una dota-
zione finanziaria complessiva di 110 Meuro ;  

- 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 ; 

- che con DGR n. 960 del 30/05/2008 è stata attribuita l’UPB 22.84.245, denominata “La Cultura 
come risorsa POR FESR 2007-2013”, al Coordinatore dell’AGC 18 per l’utilizzo delle risorse co-
munitarie; 

- che con la Deliberazione n. 1584 del 3/10/2008 sono state individuate le iniziative culturali e il ri-
parto programmatico delle attività relative al POR Campania 2007-2013 Asse I Obiettivo speci-
fico 1 d "Sistema turistico" - Obiettivo Operativo 1.10 : "La cultura come risorsa"; 



- che con DGR n. 539 del 20/03/2009 si è proceduto a modificare la precedente deliberazione n 
1584/2008 riprogrammando le attività previste nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1.10 “La cultu-
ra come risorsa”. 

 
CONSIDERATO 

- che con DGR 1265/2008 è stato programmato il finanziamento del Parco Progetti per un totale di 
€ 5.602.694,00; 

- che della dotazione complessiva di € 110.000.000,00 con i su richiamati atti deliberativi è stata 
programmata la somma di € 76.400.000,00, così di seguito determinata: 

-     
N. TEMATICHE MEURO ATTIVITÀ 

1 Programma per il Teatro Festival Italia  30.000.000,00 a 

2 Programma Culturale “Arrevuoto Scampia/Napoli Punta Corsara”. 
Un Progetto d’impresa Culturale – Un modello da Esportare. Appro-
vato con DGR 1731/07. 
 

3.000.000,00 a 

3 Programma per la promozione dell’arte in Campania attraverso la 
realizzazione di mostre ed eventi a sfondo culturale da realizzarsi 
presso il Museo MADRE; 

10.000.000,00 a 

4 Programma per la valorizzazione dei siti museali presenti sul territo-
rio regionale (categoria di spesa codice 59);  

 2.000.000,00 b 

5  Programma per la valorizzazione dei siti museali presenti sul     terri-
torio regionale (categoria di spesa codice 11); 

1.000.000,00 c 

6 Programma per l’ideazione, la realizzazione e la consultabilità di ar-
chivi digitali del “sistema teatrale regionale”   

   200.000,00 c 

7 Programma per promozione dell’immagine della Campania attraver-
so la realizzazione di interventi attinenti la filiera del prodotto cine-
televisivo da realizzarsi con struttura in house alla Regione; 

10.000.000,00 d 

8 Potenziamento del Portale  dei beni e delle attività culturali della  

Regione Campania 

 1.200.000,00 d 

9 Valorizzazione  e Realizzazione di festival internazionali ed eventi 

culturali di rilevanza regionale; 

7.000.000,00 a 

10 Riqualificazione e Valorizzazione di strutture che ospitano attività 

artistiche   

4.000.000,00 b 

11 Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche 4. 000.000,00 c 

12 Sostegno alla Produzione culturale ed audiovisiva 4. 000.000,00 d 

 
- che con DGR 1738 del 2009 è stato programmato l’ulteriore finanziamento  di € 600.000,00 per 

lo “start up Auditorium di Ravello”; 
- che è necessario procedere a programmare la residua somma di € 27.397.306,00 e contestual-

mente rimodulare il finanziamento di alcune attività già contenute nelle DD.GG.RR  n. 1584/2008 
e n. 539/2009, poiché la Regione Campania intende sostenere il rafforzamento di alcune manife-
stazioni culturali di importanza internazionale, quali il Teatro Festival Italia e il Museo Madre; so-
stenere la valorizzazione di importanti eventi  culturali e dello spettacolo che  promuovono 
l’immagine della Campania in tutto il mondo, quali il Giffoni Film Festival per Ragazzi; la realizza-
zione del programma Verso il Forum 2013 di cui DGR n° 1739 del 20 novembre 2009 propedeu-
tico alla preparazione del Forum Mondiale delle Culture che si svolgerà a Napoli il 2013; 

- che, inoltre, è necessario rimodulare la programmazione delle attività contenuta nelle surrichia-
mate deliberazioni, prevedendo ulteriori risorse finanziarie per il Parco Progetti, di cui alla DGR 
N° 1041/06, dell’Obiettivo Operativo 1.10 di cui alla Deliberazione n.  1265/2008 e per gli avvisi 
pubblici di cui all’attività a) dell’Obiettivo Operativo 1.10 “Valorizzazione  e Realizzazione di festi-
val internazionali ed eventi culturali di rilevanza regionale”– beneficiari soggetti pubblici e privati; 



       
RITENUTO 
- di modificare, di conseguenza, la deliberazione 539/09, alla luce delle considerazioni fin qui esposte e 
dare – quindi - mandato al dirigente responsabile dell’obiettivo operativo 1.10  del POR FESR 2007/2013 
di procedere alla realizzazione dei programmi ed attività di seguito indicate:  
 

N. TEMATICHE EURO ATTIVITÀ 

1 Programma per il Teatro Festival Italia  41.000.000,00 a 

2 Programma Culturale “Arrevuoto Scampia/Napoli Punta Corsara”. 
Un Progetto d’impresa Culturale – Un modello da Esportare. Appro-
vato con DGR 1731/07. 

3.000.000,00 a 

3 Programma per la promozione dell’arte in Campania attraverso la 
realizzazione di mostre ed eventi a sfondo culturale da realizzarsi 
presso il Museo MADRE; 

20.000.000,00 a 

4 Programma Verso il Forum 2013 ex dgr 1739 del 20/11/2009 3.000.000,00 a 
5 Giffoni Film Festival per Ragazzi 4.500.000,00 a 
6 Parco Progetti ex dgr 1041/07 8.600.000,00 a - b - c 
7 Programma per promozione dell’immagine della Campania attraver-

so la realizzazione di interventi attinenti la filiera del prodotto cine-
televisivo da realizzarsi con struttura in house alla Regione 

10.000.000,00 d 

8 Potenziamento del Portale  dei beni e delle attività culturali della  
Regione Campania 

 1.200.000,00 d 

9 Valorizzazione  e Realizzazione di festival internazionali ed eventi 
culturali di rilevanza regionale; 

13.300.000,00 a 

10 Riqualificazione e Valorizzazione di strutture che ospitano attività 
artistiche   

2.400.000,00 b 

11 Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche 2.400.000,00 c 

12 Start Up auditorium "Oscar Niemeyer" di Ravello 600.000,00 a 

 
che gli importi stanziati per il  programma di cui al punto n. 9 dovranno essere ripartiti per un 
massimo del 70 % a beneficiari pubblici e per la quota rimanente a quelli privati;  
che gli importi stanziati per i programmi sopra elencati al n. 10 e n. 11  dovranno essere asse-
gnati per il 100 % a beneficiari pubblici; 

- di dover confermare, per tutto quanto non indicato con il presente provvedimento, il dispositivo 
delle DD.GG.RR. n. 1584/2008 e n. 539/2009;  

- che è opportuno dare mandato al Dirigente responsabile dell’obiettivo operativo 1.10 del POR 
Campania FESR 2007/213 di proporre eventuali modifiche secondo l’iter descritto nel manuale di 
attuazione ex D.G.R. n.1715/2009 e che, in ogni caso, l’attuazione della programmazione è su-
bordinata all’approvazione della eventuale modifica del programma;  

 
ACQUISITO 
il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013, in data 19 febbraio 2009; 
 
propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti: 
 

- di modificare la deliberazione 539/09, alla luce delle considerazioni fin qui esposte e dare, quindi, 
mandato al dirigente responsabile dell’obiettivo operativo 1.10  del POR FESR 2007/2013 di procedere 
alla realizzazione dei programmi ed attività di seguito indicate:  

 



N. TEMATICHE EURO ATTIVITÀ 

1 Programma per il Teatro Festival Italia  41.000.000,00 a 

2 Programma Culturale “Arrevuoto Scampia/Napoli Punta Corsara”. 
Un Progetto d’impresa Culturale – Un modello da Esportare. Appro-
vato con DGR 1731/07. 

3.000.000,00 a 

3 Programma per la promozione dell’arte in Campania attraverso la 
realizzazione di mostre ed eventi a sfondo culturale da realizzarsi 
presso il Museo MADRE; 

20.000.000,00 a 

4 Programma Verso il Forum 2013 ex dgr 1739 del 20/11/2009 3.000.000,00 a 
5 Giffoni Film Festival per Ragazzi 4.500.000,00 a 
6 Parco Progetti ex dgr 1041/07 8.600.000,00 a - b - c 
7 Programma per promozione dell’immagine della Campania attraver-

so la realizzazione di interventi attinenti la filiera del prodotto cine-
televisivo da realizzarsi con struttura in house alla Regione 

10.000.000,00 d 

8 Potenziamento del Portale  dei beni e delle attività culturali della  
Regione Campania 

 1.200.000,00 d 

9 Valorizzazione  e Realizzazione di festival internazionali ed eventi 
culturali di rilevanza regionale; 

13.300.000,00 a 

10 Riqualificazione e Valorizzazione di strutture che ospitano attività 
artistiche   

2.400.000,00 b 

11 Digitalizzazione e messa in rete di archivi e biblioteche 2.400.000,00 c 

12 Start Up auditorium "Oscar Niemeyer" di Ravello 600.000,00 a 

 
che gli importi stanziati per il  programma di cui al punto n. 9 dovranno essere ripartiti per un 
massimo del 70 % a beneficiari pubblici e per la quota rimanente a quelli privati;  
che gli importi stanziati per i programmi sopra elencati al n. 10 e n. 11  dovranno essere asse-
gnati per il 100 % a beneficiari pubblici; 

- di ritenere automaticamente aggiornato, per effetto della sopraindicata ripartizione, il riparto delle 
risorse tra le attività dell’obiettivo operativo 1.10 del POR FESR Campania 2007/2013 effettuato 
dalla Giunta con DGR 415/08 e con DGR 539/09; 

- di dover confermare, per tutto quanto non indicato con il presente provvedimento, il dispositivo 
delle DD.GG.RR. n. 1584/2008 e n. 539/2009; 

- di dare mandato al Dirigente responsabile dell’obiettivo operativo 1.10 del POR Campania FESR 
2007/213 di proporre eventuali modifiche secondo l’iter descritto nel manuale di attuazione ex 
D.G.R. n.1715/2009 e che, in ogni caso, l’attuazione della programmazione è subordinata 
all’approvazione della eventuale modifica del programma; 

- di inviare il presente atto, ad avvenuta approvazione, al Dirigente dell’Obiettivo Operativo 1.10 PO 
FESR 2007/2013 per il seguito di competenza, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di 
Bilancio, al Capo di Gabinetto del Presidente, all’AGC 09 “Rapporti con gli Organi nazionali ed in-
ternazionali in materia di interesse regionale”, all’AGC 13 per opportuna conoscenza, al Settore 
Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


