
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 438 del 25 marzo 2010 –  D.G.R. 
1094/2009 e 1749/2009 - Le Quattro Stagioni. Estate 2010  "La riscoperta del patrimonio culturale" 
(con allegato) 

 

PREMESSO CHE: 
 La Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e 

occupazionale del territorio regionale, è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di 
Promozione e diffusione dell'immagine culturale della Campania anche attraverso la realizzazione 
di eventi culturali, di mostre, studi ed iniziative scientifiche di valenza nazionale ed internazionale, 
al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione; 

 la Regione promuove, altresì,  specifiche e significative azioni per la  promozione e la valorizza-
zione dei siti  di interesse storico, artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed 
eventi di alta valenza culturale, ritenendo di notevole rilevanza strategica la programmazione delle 
azioni e delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regionale rappresentata 
dall’immenso patrimonio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni locali; 

 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 (di seguito POR 
FESR); 

 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della decisio-
ne n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha adottato il 
PO FESR Campania 2007-2013; 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. sono stati 
designati i Responsabili di Obiettivo Operativo ai quali sono stati affidati la gestione, il monitorag-
gio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 
2007-2013; 

 con la deliberazioni n. 879 del 16 maggio 2008 e n. 1663 del 06/11/2009 la Giunta Regionale ha 
approvato i criteri di selezione delle operazioni del POR Campania FESR 2007/2013; 

 tra le strategie delineate nell’ambito del PO FESR 2007/2013, nell’Asse 1 – Obiettivo Specifico 
1d) – sono, tra gli altri, previsti l’Obiettivo operativo 1.9 “Beni e siti Culturali” e l’obiettivo Operativo 
1.12 “Promuovere la conoscenza della Campania”; 

    con deliberazione n. 1371 del 28/08/2008, la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di indirizzo 
per l’attuazione delle attività afferent i gli obiettivi operativi 1.9 , 1.11 e 1.12 dell’obiettivo Specifico 
1d dell’Asse 1 – P.O.R. Campania 2007-2013”; 

 nel documento allegato alla predetta deliberazione, la Regione ha individuato, nell’ambito 
dell’attività “a” dell’Obiettivo Operativo 1.9, un’apposita linea d’intervento,  denominata  “Interven-
ti di  promozione dei beni di valore st orico - archeologico - ambientale e monu mentale”, che pre-
vede azioni di valorizzazione aventi evidenti connessioni e sinergie con le azioni di cui all’attività 
“a” e “b” dell’Obiettivo Operativo 1.12; 

 nel medesimo documento, nello specificare l’articolazione in attività dell’Obiettivo Operativo 1.12, 
è individuata l’azione b1) “Programmazione di Eventi”, per la quale sono dettati i seguenti indiriz-
zi: 
- si riconosce che l’elaborazione di un programma di eventi promozionali di risonanza naziona-

le ed internazionale e di notevole impatto mediatico, in grado di convogliare nel periodo di 
svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati, costituisce uno strumento fondamenta-
le per realizzare efficaci azioni di marketing finalizzate al riposizionamento del “prodotto 
Campania” sul mercato nazionale ed estero; 

- si riconosce come, programmare con anticipo i grandi eventi, significhi, da un lato, consentire 
ai tour operator la creazione di pacchetti turistici modellati anche in funzione degli eventi, e 
dall’altro dare la possibilità al territorio stesso di organizzare il suo sistema di accoglienza, il 
suo indotto, la sua economia e le sue imprese; 

 all’interno delle “Linee di Indirizzo” citate, sono previste, inoltre, le modalità di selezione degli in-
terventi che attueranno le linee programmatiche dell’assessorato; oltre a richiamare i criteri di se-
lezione e di priorità approvati dal comitato di sorveglianza per il POR 2007/2013, è stato ricono-



sciuto il ruolo delle Province, nell’ambito delle loro funzioni, quali soggetti intermedi della pro-
grammazione e sedi di coordinamento e di concertazione della programmazione a scala locale; 

 l’intersettorialità strategica più volte delineata nei vari atti di programmazione sopra richiamati im-
plica che gli interventi da finanziare a valere sui citati obiettivi operativi dovranno essere selezio-
nati tenendo conto in particolare della necessaria integrazione tra il settore del turismo e quello 
dei beni culturali, coerentemente a quanto stabilito nel PO FESR e ribadito dal Comitato di Sor-
veglianza;  

 con D.G.R. n. 1715 del 20/11/2009 è stato approvato il Manuale per l’attuazione POR FESR 
Campania 2007/2013; 

  
ATTESO CHE: 

 obiettivo della Regione è la costruzione di un programma regionale unitario di eventi, articolato 
per differenti categorie e target di destinatari, atto a garantire, oltre che la concentrazione degli in-
terventi, la piena espressione alla domanda di sviluppo delle collettività locali, applicando i principi 
di concertazione e partenariato, sussidiarietà e decentramento;  

 per il perseguimento dell’obiettivo su esposto, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1094 del 
12/06/2009 ha: 

- approvato la programmazione 2009 – 2010 relativa agli eventi che costituiranno le “Quattro 
Stagioni”,  individuando in ciascuna di esse il segmento temporale di riferimento dei percorsi 
tematici  costituiti da più manifestazioni che, racchiuse in un arco temporale medio-lungo,  
vanno ad interessare tutto il territorio regionale e per l’intero anno, e definendo la connes-
sione “arco temporale-tema” come di seguito specificato: 
a) Inverno 2009-2010 e Primavera 2010: “Ritorno al Barocco”.... e non solo 

 
b) Estate 2010: “La riscoperta del patrimonio culturale” 

Il percorso ha come tema dominante la scoperta degli attrattori culturali della Campa-
nia. 
Esso mira, ai fini dello sviluppo di un turismo di qualità, ad una moderna  attività di 
promozione e valorizzazione dei beni culturali che deve guardare non solo alle eccel-
lenze storiche, architettoniche ed archeologiche già ampiamente inserite nei grandi 
circuiti turistico-culturali, ma anche alle risorse culturali “minori” diffuse sul territorio re-
gionale. 

 
c) Autunno 2010: “Genius Loci: Ritorno all’identità” 

 
- istituito, approvando il relativo schema di Protocollo di Intesa,  il Tavolo Istituzionale Regio-

ne – Province -  Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania - So-
vrintendenze Speciali per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei e per il patrimonio storico, 
artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli, con il compito, te-
nendo conto delle iniziative presentate in esito ad apposita manifestazione di interesse, di 
esprimere una proposta condivisa del programma necessario ad attuare ciascuna delle 
“Stagioni”, come sopra individuate; 

- approvato la scheda progettuale, contenente tutti gli elementi utili alla valutazione di cia-
scuna manifestazione da parte del Tavolo Istituzionale; 

- stabilito gli indirizzi generali di cui il medesimo Tavolo deve tener conto nella condivisione 
della proposta di programma per ciascuna “Stagione”; 

 successivamente, con deliberazione n. 1749 del 20/11/2009, la Giunta Regionale ha: 
- stabilito che il Tavolo Istituzionale, istituito con D.G.R. 1094/2009, nell’esame delle iniziative 

presentate in esito ad apposita manifestazione di interesse attivata dall’AGC “Turismo e Be-
ni Culturali”, tenesse conto, per l’individuazione degli eventi da proporre al finanziamento 
per il percorso tematico Estate 2010: “La riscoperta del patrimonio culturale”, oltre che degli 
indirizzi già indicati nella richiamata deliberazione, anche del radicamento storico e territoria-
le delle manifestazioni, della valenza delle stesse a promuovere e valorizzare il patrimonio 
culturale di riferimento, nonché della loro connotazione quali elementi identificativi del terri-
torio interessato; 



- stabilito che, al fine di coinvolgere il territorio nella programmazione e definizione degli even-
ti e manifestazioni che costituiranno parte integrante e qualificante dell’offerta turistica  per 
la stagione estiva 2010, fosse opportuno sollecitare Province, Comuni, Enti Provinciali per il 
Turismo, Sovrintendenze,  Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campa-
nia e Fondazioni a totale partecipazione pubblica a manifestare il proprio interesse alla defi-
nizione del calendario degli eventi componenti il percorso tematico de quo; 

- modificato la scheda progettuale, contenente tutti gli elementi utili alla valutazione di ciascu-
na manifestazione da parte del Tavolo Istituzionale; 

- stabilito che gli eventi costituenti la Stagione  Estate 2010: “La riscoperta del patrimonio cul-
turale” rispondenti ai criteri di selezione delle operazioni approvati con la deliberazione n. 
879 del 16 maggio 2008 e coerenti con gli Obiettivi operativi 1.9 e 1.12  dell’Obiettivo Speci-
fico 1d del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013, troveranno copertura finanziaria a valere sul 
PO FESR Campania 2007/2013 nei limiti delle risorse disponibili per l’attuazione rispettiva-
mente delle azioni a3) e b1) di cui alla D.G.R. 1371/2008 e, comunque, nei limiti massimi di 
€ 12.000.000,00 (euro dodicimilioni); 

 
CONSIDERATO CHE: 

 in data 2 settembre 2009 è stato sottoscritto, dai componenti del su richiamato Tavolo Istituziona-
le di concertazione, il Protocollo di Intesa con il quale sono state stabilite le intese e le reciproche 
obbligazioni, al fine di pervenire ad un percorso condiviso per la definizione del programma delle 
manifestazioni turistico – culturali per l’anno 2009 - 2010; 

 con deliberazioni nn. 1495 del 25/09/2009 e 1797 del 04/12/2009, la Giunta regionale ha appro-
vato i percorsi tematici per l’Inverno 2009-2010 e la Primavera 2010 denominati “Ritorno al Ba-
rocco... e non solo”;   

 con apposita Manifestazione d’Interesse, pubblicata sul sito istituzionale della Regione in data 25 
novembre 2009, l’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” ha invitato le Province, gli Enti Provinciali 
per il Turismo, i Comuni, sia in forma singola, sia in forma associata, la Direzione Regionale per i 
Beni e le Attività Culturali della Campania, la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di 
Napoli e Pompei e la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropo-
logico e per il Polo Museale della Città di Napoli e le Fondazioni a totale partecipazione pubblica, 
a presentare, entro il termine del 29/12/2009, le proposte per la composizione della Stagione “E-
state – La riscoperta del patrimonio culturale” di cui alla programmazione regionale 2009; 

 
RILEVATO CHE: 

 per quanto attiene al percorso tematico denominato “Estate – La riscop erta del patr imonio cultu-
rale” sono pervenute l’A.G.C. 13 “Turismo e Beni Culturali” n. 276 proposte ammissibili relative 
alla realizzazione di eventi e manifestazioni culturali; 

 il Tavolo di concertazione, conformemente a quanto disposto dalle D.G.R. n. 1094/2009 e n. 
1749/2009 e secondo le modalità ivi specificate, è pervenuto alla formulazione della proposta di 
programma, costituente la Stagione “Estate – La riscope rta del patrimonio culturale ” di cui 
all’allegato elenco, nel quale sono stati individuati l’entità del finanziamento regionale e l’Ente 
proponente/beneficiario; 

 gli Assessori al Turismo e ai Beni Culturali, con nota prot. n. 366/s.p. del 09/03/2010,  hanno tra-
smesso gli esiti dei lavori del Tavolo Istituzionale, relativi alle iniziative proposte al finanziamento 
sui fondi europei del P.O. FESR 2007/2013 afferenti all’A.G.C. 13 “Turismo e Ben i Culturali ”, ai 
Settori competenti per la necessaria attività istruttoria di coerenza con gli Obiettivi Operativi 1.9 e 
1.12; 

 
CONSIDERATO, altresì, CHE: 

 con la citata nota prot. n. 366/s.p. del 09/03/2010, gli Assessori al Turismo e ai Beni Culturali 
hanno segnalato che per i progetti presentati dall’EPT di Avellino, e precipuamente “Musica in Ir-
pinia - XXXVIII Rassegna di Orchestre”, “Musica in Irpinia – Jazz” e “Musica in Irpinia – Elettro-
folk”, il Tavolo Istituzionale, considerata l’unicità del tema, seppure declinato per diverse categorie 
musicali, ha concordato di accogliere le citate proposte, dando mandato al medesimo EPT, quale 



ente Beneficiario, a predisporre un unico progetto che sia il risultato del coordinamento delle tre 
iniziative esaminate; 

 con nota n. 2593 del 21/01/2010, acquisita agli atti del Settore Beni Culturali con n. 182799 del 
01/03/2010, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, nel tra-
smettere il progetto esecutivo dell’iniziativa  “Campania >Artecard plus- Barocco”, inserito 
nell’ambito del percorso tematico “Primavera 2010 – Ritorno al Barocco…. e non solo” approvato 
con la richiamata D.G.R. n. 1797 del 04/12/2009, ha invitato la Regione a fare proprio il progetto 
stesso, al fine di dar corso a quanto previsto dall’art. 4 del Protocollo di Intesa Campa-
nia>Artecard, sottoscritto tra la Regione Campania e la medesima Direzione Regionale in data 
29/01/2009, il quale stabilisce che la realizzazione di specifiche azioni promozionali del prodotto 
Artecard sia affidata alla società Scabec s.p.a.; 

 con nota n. 3000 del 05/03/2010, acquisita agli atti del Settore Beni Culturali con n. 207345 
dell’08/03/2010, la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania ha pre-
cisato che il progetto “Napoli negli anni di Benedetto Croce e la BiblioArtecard”, approvato dal Ta-
volo di concertazione nella seduta del 01/03/2010 per il percorso tematico “Estate 2010 – La  ri-
scoperta del patrimonio culturale”,  debba parimenti essere realizzato ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 4 del Protocollo di Intesa Campania>Artecard, sottoscritto tra la Regione Campania e la 
medesima Direzione Regionale in data 29/01/2009; 

 
DATO ATTO CHE: 

 i Settori, per quanto di rispettiva competenza, hanno effettuato la prevista attività istruttoria in or-
dine alla coerenza delle proposte rispetto agli Obiettivi Operativi interessati e alla conseguente 
ammissibilità al finanziamento delle proposte medesime; 

 le iniziative, di cui all’allegato elenco, a valere sulle risorse di cui al PO FESR 2007-2013,  risul-
tano in linea con i criteri di selezione di cui alla deliberazione di G.R. n. 879 del 16 maggio 2008 e 
coerenti con le finalità indicate, rispettivamente, negli obiettivi operativi 1.9 e 1.12; 

 
RITENUTO doversi: 

 modificare la D.G.R. n. 1797 del 04/12/2009,  nel senso che la Regione Campania assume, ai 
sensi dell’art.4 del Protocollo di Intesa Campania>Artecard sottoscritto tra la Regione e la mede-
sima Direzione Regionale in data 29/01/2009, la titolarità dell’evento “Campania >Artecard plus- 
Barocco” e del relativo finanziamento di € 500.000,00, concesso alla Direzione stessa con la su 
menzionata D.G.R. n. 1797/2009; 

 demandare ad apposito provvedimento del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 
l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’evento citato, in forza del Protocollo di Intesa 
Campania>Artecard sottoscritto tra la Regione e la medesima Direzione Regionale in data 
29/01/2009 nonché alla stregua della D.G.R. n. 1682 del 06/11/2009; 

 
RITENUTO, altresì, doversi: 

 approvare il percorso tematico denominato “Estate – La riscoperta del patrimonio culturale”,  così 
come da proposta formulata dal più volte citato Tavolo Istituzionale di concertazione, costituito da 
più manifestazioni, interessanti tutto il territorio regionale, opportunamente raccordate fra di loro e 
racchiuse in un arco temporale medio-lungo; 

 destinare alla realizzazione  delle  iniziative di cui innanzi  il complessivo importo di € 
12.000.000,00, come da allegato elenco contenente l’entità dei singoli finanziamenti ed i relativi 
Beneficiari,  parte integrante del presente provvedimento; 

 assumere, ai sensi dell’art.4 del più volte citato Protocollo di Intesa Campania>Artecard, la titola-
rità dell’evento “Napoli negli anni di Benedetto Croce e la BiblioArtecard”, demandando ad appo-
sito provvedimento del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 l’affidamento dell’incarico per la 
realizzazione dell’evento, in forza del Protocollo medesimo nonché alla stregua della D.G.R. n. 
1682 del 06/11/2009; 

 stabilire che i Beneficiari, nella predisposizione ed approvazione dei progetti esecutivi, tenendo 
ferma la coerenza dei progetti stessi con gli Obiettivi Operativi 1.9 e 1.12, provvedano alla rimo-



dulazione dei quadri economici alla luce del finanziamento regionale assentito con il presente at-
to deliberativo; 

 
ACQUISITO agli atti dei Settori il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del P.O. F.E.S.R. Campania 

2007 – 2013; 
 
PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 
                                                                              DELIBERA 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, 
1. di approvare il percorso tematico denominato “Estate – L a riscoperta del patrim onio culturale”, così 

come da proposta formulata dal Tavolo Istituzionale di concertazione di cui alla DGR n. 1094 del 
12/06/2009, costituito da più manifestazioni, interessanti tutto il territorio regionale, opportunamente 
raccordate fra di loro e racchiuse in un arco temporale medio-lungo; 

2. di destinare alla realizzazione delle iniziative di cui al precedente punto 1. il complessivo importo di € 
12.000.000,00, come da allegato elenco contenente l’entità dei singoli finanziamenti ed i relativi Be-
neficiari,  parte integrante del presente provvedimento; 

3. di assumere, ai sensi dell’art.4 del Protocollo di Intesa Campania>Artecard, approvato con D.G.R. n. 
1021 del 13.6.2008 e sottoscritto in data 29 gennaio 2009 tra la Regione Campania e la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, la titolarità dell’evento “Napoli negli 
anni di Benedetto Croce e la BiblioArtecard”, demandando ad apposito provvedimento del Respon-
sabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’evento, in forza 
del Protocollo medesimo nonché alla stregua della D.G.R. n. 1682 del 06/11/2009; 

4. di modificare la D.G.R. n. 1797 del 04/12/2009, nel senso che la Regione Campania, assume, ai 
sensi dell’art.4 del già citato Protocollo di Intesa Campania>Artecard, la titolarità dell’evento “Cam-
pania >Artecard plus - Barocco” e del relativo finanziamento di € 500.000,00, concesso alla Direzio-
ne Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania con la medesima D.G.R. n. 
1797/2009, demandando ad apposito provvedimento del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 
l’affidamento dell’incarico per la realizzazione dell’evento, in forza del Protocollo medesimo nonché 
alla stregua della D.G.R. n. 1682 del 06/11/2009; 

5. di stabilire che i Beneficiari, nella predisposizione ed approvazione dei progetti esecutivi, tenendo 
ferma la coerenza dei progetti stessi con gli Obiettivi Operativi 1.9 e 1.12, provvederanno alla rimo-
dulazione dei quadri economici alla luce del finanziamento regionale assentito con il presente atto 
deliberativo;     

6. di dare mandato al Dirigente del Settore Beni Culturali e al Dirigente del Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo, per quanto di rispettiva competenza, anche nella loro qualità di Responsabili degli 
Obiettivi Operativi 1.9 e 1.12, a predisporre tutti gli atti necessari per l’attuazione di quanto delibera-
to; 

7. di inviare il presente atto all’A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali, al Settore Sviluppo e Promozione 
Turismo, al Settore Beni Culturali, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, all’A.G.C. 09 
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale, al Settore Stam-
pa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
        Cancellieri                                                                                          Bassolino 



Allegato “A” 
 

Stagione Estate 2010  
“La riscoperta del patrimonio culturale” 

 
 

 

n.  
Beneficiario Titolo Progetto Finanziamento 

FESR 2007/2013 

1 Regione Campania 
Napoli negl'Anni di Benedetto Croce e 

la BiblioArtecard 
650.000,00  

Obiettivo Operativo 1.9 

2 
Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Campania 
Michelangelo. Grafia e Biografia  

 
170.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

3 
Direzione regionale per i beni culturali e 

paesaggistici della Campania 
La Collina dei Poeti 

 
50.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

4 

Soprintendenza speciale per il 
patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il Polo Museale 
di Napoli 

Estate nei Musei  
 

250.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

5 

Soprintendenza speciale per il 
patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il Polo Museale 
di Napoli 

Cinema al Castello 2010 
 

200.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

6 

Soprintendenza speciale per il 
patrimonio storico, artistico ed 

etnoantropologico e per il Polo Museale 
di Napoli 

Incontri con Caravaggio  
 

300.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

7 Fondazione Ente Ville Vesuviane 
Festival delle Ville Vesuviane XXIII 

edizione   
200.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

8 
Fondazione 

 " Benevento Città Spettacolo" 
XXXI Edizione del Festival 

 " Benevento Città Spettacolo"  
200.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

9 Fondazione Donnaregina Napoli Un Estate al Madre 2010 
150.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

10 Fondazione CIVES - MAV 
Frontiere : Patrimonio Culturale e 

Nuovi Linguaggi 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

11 Fondazione Teatro San Carlo 
" Il San Carlo e la Città"  

III Edizione 
300.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

12 Provincia di Napoli E lucean le stelle … in provincia  
650.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9  

13 EPT Napoli 
8° Ischia Global Film & Music Fest 

2010 - Obiettivo Messico 
250.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12  

14 EPT Napoli Agerola World Music Festival  
30.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12   

15 EPT Napoli 
Capri Isola della Poesia - Premio 

Capri 2010  
40.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12   

16 EPT Napoli Capri Tango 2010 
40.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12   

17 EPT Napoli Fabio Donato, viandante Fra le Arti  
50.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12   

18 EPT Napoli 
Incontri Musicali Sorrentini - 

XXXVIII 
70.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12  

19 EPT Napoli Le Lune di Pompei  
250.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9   
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20 EPT Napoli 
Napoli Maratona Internazionale di 

Danza 
180.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

21 EPT Napoli Piedigrotta. La Festa di Napoli 2010 
1.000.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

22 EPT Napoli Premio Carosone 2010 
60.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

23 Comune di Napoli  
Estate 2010. La bella stagione a 

Napoli tra Castelli. Parchi e Piazze 
Storiche 

900.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

24 Comune di Anacapri  
Progetto di Danza Contemporanea a 

Capri "Abitare la Bellezza" 
70.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

25 Comune di Anacapri Travelogue 
30.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

26 Comune di Capri Capri grand Tour 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

27 Comune di Ischia  
XII Edizione dell'Ischia Festival Jazz 

2010 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

28 Comune di Lacco Ameno 
Villa Arbusto: un isola nel 

Mediterraneo tra musica e teatro  
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

29 Comune di Monte di Procida  
Acqua Nova - Festival del mare 

nostrum e della musica del 
Mediterraneo  

50.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

30 Comune di Pomigliano d'Arco Pomigliano Jazz Festival XV Edizione 
200.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

31 Comune di Pompei 
I Misteri della Villa : un viaggio nel 

tempo tra realtà ed artificio 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

32 Comune di Portici  Portici Art Box 2010 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

33 Comune di Sorrento 
Mostra Internazionale Leonardo Da 

Vinci e Premio Caruso 2010 - Caruso 
Pop 

150.000,00 
Obiettivo Operativo 1.12 

34 Comune di Vico Eqense  Vico Jazz 2010 
60.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

35 Provincia di Avellino 
Genius….visioni, performance, 

contaminazioni dal tempo e dallo 
spazio  

150.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

36 Provincia di Avellino Irpinia Sistema Festival 2010 
240.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

Musica in Irpinia - XXXVIII 
Rassegna di Orchestra 

Musica in Irpinia - Jazz 37 EPT Avellino 

Musica in Irpinia- Elettrofolk 

300.000,00 
Obiettivo Operativo 1.12 



Allegato “A” 
 

Stagione Estate 2010  
“La riscoperta del patrimonio culturale” 

 
 

 

38 Comune di Avellino 
Abellinum: dalla Civitas di Atripalda 

alla Juta di Montevergine 
150.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

39 Comune di Summonte  
Festival Internazionale della Musica 

Etnica "Sentieri Mediterranei" 
60.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

40 Provincia di Benevento 
Le Forche Caudine - Identity Festival 

- II Edizione  
75.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

41 Provincia di Benevento Sannio Film  Festival 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

42 Provincia di Benevento Tra Cantine e Borghi d'Arte  
75.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

43 EPT BN Musica nei Borghi II Edizione  
130.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

44 Comune di Benevento  Notti e sogni di mezza estate  
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

45 Comune di Guardia Sanframondi Riti Settennali di Penitenza  
50.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

46 Comune di Pietrelcina 
Una Voce Per Padre Pio Edizione 

2010 -  XI Edizione  
250.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

47 Comune di San Marco dei Cavoti  
Festival delle Minoranze Culturali ed 

Etnolinguistiche  
70.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

48 Provincia di Caserta  Baia Domizia Blues & Sand Festival  
70.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

49 Provincia di Caserta  Teano Jazz 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

50 EPT CE Il Parco delle Meraviglie  
250.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

51 EPT CE 
Magie di Luci nella Reggia delle 

Meraviglie  
200.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

52 EPT CE Settembre al Borgo - XL Edizione  
400.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

53 Comune di Caserta  Leuciana Festival  - XII edizione  
400.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

54 Provincia di Salerno 24° Marmeeting 
40.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

55 Provincia di Salerno Estate Musica  
120.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

56 Provincia di Salerno 
Gran Gala' del Made in Italy - 2a 

edizione  
40.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

57 Provincia di Salerno In sella nella Certosa - 3a edizione 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

58 Provincia di Salerno Premio Charlot Edizione 2010 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

59 Provincia di Salerno Salerno Arechi Festival 
80.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 
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60 Provincia di Salerno Tra Castelli, Palazzi e Torri Costiere 
120.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

61 EPT SA 
Emozioni di un Viaggio - Riscoperta 
dei tesori della provincia di Salerno  

250.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

62 Comune di Salerno  
SalernoInVita 2010.  

Patrimoni Culturali Salernitani 
200.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

63 Comune di Minori 

Gusta Minori. Le vie dell'arte e del 
palato per una valorizzazione di arte, 

storia, cultura e tradizioni 
gastronomiche di Minori e della costa 

d'Amalfi 

100.000,00 
Obiettivo Operativo 1.9 

64 Comune di Oliveto Citra  
Premio Sele d'Oro Mezzogiorno 2010 

- XXVI Edizione 
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

65 Comune di Pertosa Negro 2010  
80.000,00 

Obiettivo Operativo 1.9 

66 Comune di Positano Myth Festival  
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

67 Comune di Scala II Matrimonio Medievale  
100.000,00 

Obiettivo Operativo 1.12 

68 Comune di Teggiano 
Diano Medievale: alla Tavola della 
Principessa Costanza… in onore 

dell'Ars Amandi 

150.000,00 
Obiettivo Operativo 1.12 

  TOTALE COMPLESSIVO 12.000.000,00 

 


