
A.G.C. 13 - Turismo e Beni Culturali - Deliberazione n. 465 del 25 marzo 2010 –  PO FESR 
Campania 2007/2013 - DGR n. 1747/2009 - Piani Strategici per  la Valorizzazione dei Beni Culturali 
- Determinazioni (Con allegati). 

 
PREMESSO CHE: 
- la Regione è impegnata nella promozione e valorizzazione dei siti  di interesse storico, artistico, ar-

chitettonico e archeologico, anche ai fini turistici, ritenendo di notevole rilevanza strategica la pro-
grammazione delle azioni e delle iniziative tese a richiamare l’attenzione sull’offerta turistica regiona-
le rappresentata dall’immenso patrimonio paesaggistico, artistico, monumentale e delle tradizioni lo-
cali; 

- la programmazione regionale degli interventi sui beni culturali è, altresì, finalizzata alla ottimizzazione 
delle risorse e degli investimenti pubblici nel settore, nella consapevolezza che il patrimonio e le ri-
sorse culturali regionali rappresentano un bene economico e una fondamentale occasione per il rie-
quilibrio e lo sviluppo dell’intero territorio campano; 

- per le surrichiamate finalità, l’attività delle precedenti programmazioni dei fondi europei ha comporta-
to, per quanto attiene al patrimonio culturale, una massiccia azione di recupero, salvaguardia, messa 
in sicurezza, promozione e valorizzazione di un gran numero di emergenze  architettoniche e archeo-
logiche, altrimenti destinate all’abbandono e al degrado; 

- obiettivo della Regione è la costruzione di un programma regionale unitario di interventi atto a garan-
tire, oltre che la concentrazione degli interventi, la piena espressione alla domanda di sviluppo delle 
collettività locali, applicando i principi di concertazione e partenariato, sussidiarietà e decentramento; 

- a tale scopo, la Giunta Regionale, in ambito di attuazione del PO FESR Campania 2007-2013, con 
deliberazione n. 1747 del 20.11.2009 ha individuato: 
- nel Preliminare di Piano Strategico per  la Valorizzazione dei Beni Culturali (PSVBC) 

l’elaborato attraverso il quale dare attuazione alle attività previste dall’Obiettivo Operativo 1.9 in 
ordine alla messa a sistema e gestione integrata del patrimonio culturale già oggetto di finan-
ziamenti nella precedente programmazione dei fondi europei; 

- quali Ambiti di Piano, i Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS), come definiti dal Piano Territo-
riale Regionale (PTR), in cui ricadono territori in cui insistono al meno 3 (tre) Comuni già inte-
ressati dalla precedente programmazione in materia di conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali;  

- nel Tavolo Istituzionale Locale (TIL) l’Organismo di concertazione attraverso il quale ciascun 
Ambito definisce la proposta di piano finalizzata a perseguire lo sviluppo del territorio a partire 
dalla conservazione e valorizzazione delle risorse culturali; 

- l’Avviso Pubblico, quale procedura per l’acquisizione e valutazione delle proposte che saran-
no formulate dai rispettivi TIL; 

- l’Accordo di Programma, da sottoscriversi tra la Regione e i Tavoli Istituzionali Locali  propo-
nenti i Piani ammessi a finanziamento, quale strumento di chiusura della procedura di concerta-
zione; 

- quali beneficiari dei finanziamenti, ai fini della realizzazione delle operazioni inserite nel Piano 
di intervento, i Comuni, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio, le  Soprin-
tendenze competenti per territorio; 

- con la medesima DGR n. 1747 del 20.11.2009, si è stabilito che, all’esito della procedura di valuta-
zione per l’ammissibilità a finanziamento dei Piani di intervento pervenuti, la Giunta Regionale, con 
propria deliberazione, approva, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di Programma con i singoli  
Tavoli Istituzionali Locali, gli stessi Piani, assumendo i relativi impegni finanziari programmatici;  

 
CONSIDERATO CHE: 
- con D.D. n. 3 del 13.1.2010, si è provveduto ad approvare lo schema di Avviso pubblico, concernen-

te la presentazione dei Piani Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali; 
- con D.D. n. 86 del 2.3.2010, è stata costituta la Commissione, composta  da personale  interno 

all’Amministrazione con professionalità adeguata alle specifiche esigenze richieste  per l’attività di cui 
all’Avviso di che trattasi; 



- alla scadenza dell’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. 3/2010 (di seguito Avviso), sono pervenuti, 
da parte dei Tavoli Istituzionali Locali costituitisi ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, n. 12 proposte di 
PSVBC; 

- con nota del 19.3.2010, acquisita al prot. 256148 del 22.3.2010, il Presidente della Commissione ha 
trasmesso al Settore Beni Culturali gli esiti dell’istruttoria svolta, unitamente agli elenchi dei prelimi-
nari di PSVBC ammessi alla valutazione e a quelli esclusi, in particolare: 
- è risultata esclusa, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità a valutazione, di cui all’art. 

9 dell’Avviso, la proposta presentata dal Comune di Lacco Ameno (NA), in quanto l’ambito terri-
toriale di riferimento non è ricompreso tra quelli definiti dall’art.5, comma 1, dell’Avviso; 

- sono risultate non ammissibili, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità a finanziamento, 
di cui all’art. 10 dell’Avviso, le proposte presentate, rispettivamente, dal TIL  “Territorio dell’Alto 
Clanis”, con Capofila il Comune di  Domicella (AV), e dal TIL “La terra tra i due Fiumi: Cultura, 
Archeologia e Civiltà”, con Capofila il Comune di Sessa Aurunca (CE), in quanto non hanno 
conseguito, così come previsto dall’Avviso, il punteggio minimo di 30/60; 

 
CONSIDERATO, altresì, CHE: 
- ai sensi dell’Avviso, per ciascun Piano Strategico per la Valorizzazione dei Beni Culturali (PSVBC) 

ammesso a finanziamento, la partecipazione delle risorse a valere sul P.O. F.E.S.R. 2007/2013 è pa-
ri ad un importo massimo di € 8.000.000,00 (Ottomilioni), incrementabile di ulteriori € 2.000.000,00 
(Duemilioni) nei casi previsti dall’articolo 12 dello stesso Avviso; 

- per quanto attiene ai Piani ammissibili a finanziamento, i punteggi risultanti dall’attività di valutazione 
della Commissione configurano una scala di valori che si sostanzia in tre fasce di merito, ciascuna 
delle quali comprendente Piani caratterizzati da un diverso livello di rispondenza alle strategie pro-
grammatiche della Regione, dando luogo, rispettivamente, ad un graduale raggiungimento 
dell’obiettivo prefissato di ricondurre a sistema il patrimonio culturale interessato dalla precedente 
programmazione dei fondi FESR 2000/2006; 

- dette tre fasce possono essere come di seguito declinate: 
I. alla prima appartengono i Piani che hanno conseguito un punteggio che, in ordine decrescente, 

va da 44 a 41, e si caratterizzano per una buona rispondenza funzionale alla creazione del si-
stema, sia con riferimento alla qualità della proposta che alla capacità di potenziare i servizi 
connessi alla fruibilità del patrimonio culturale interessato, anche in rapporto all’attivazione di 
risorse private nella gestione dei servizi stessi e alla realizzazione del Piano; 

II. la seconda fascia è costituita dai Piani che hanno conseguito un punteggio che, in ordine de-
crescente, va da 39 a 36; essi, pur caratterizzandosi per un adeguato livello delle azioni di 
messa in rete degli attrattori culturali del territorio di riferimento, presentano qualche punto di 
criticità in ordine al coinvolgimento delle risorse economiche private, con qualche limitazione, 
quindi, per l’immediata capacità di dare impulso al processo di sviluppo socio-economico del 
territorio;   

III. la terza fascia è caratterizzata dalle proposte di Piano con punteggio che, in ordine decrescen-
te, va da 35 a 33; in dette proposte, risulta prevalente la componente relativa agli interventi di 
recupero rispetto alle azioni di sistema, ciononostante, si riscontra una sufficiente qualità in or-
dine alle azioni di messa in rete dei beni culturali interessati; 

- per quanto sopra, al fine di creare una scala di merito in rapporto alla rispondenza dei Piani risultati 
ammissibili a finanziamento con gli obiettivi e le finalità dell’Avviso, appare congruo riconoscere ri-
spetto agli importi riportati a fianco di ciascun Piano nella tabella allegato sub B: 

I. ai PSVBC appartenenti alla prima fascia, il 100% dell’importo ammissibile, 
II. ai PSVBC appartenenti alla seconda fascia, il 90% dell’importo ammissibile, 
III. ai PSVBC appartenenti alla terza fascia, l’85% dell’importo ammissibile, 

così come da elenco allegato sub A al presente provvedimento; 
 
ATTESA l’esigenza che ciascun TIL interessato, alla luce del finanziamento regionale assentito,  provve-
da alla ridefinizione del PSVBC, assicurandone il carattere integrato, la concentrazione tematica delle ri-
sorse e, avuto riguardo della necessaria qualità progettuale, la complessiva strategia finalizzata allo svi-
luppo in chiave socio – economico del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. A ta-
le riguardo, detti Piani, così come ridefiniti, sono sottoposti a valutazione da parte della Commissione; 



RILEVATO CHE: 
- con Deliberazione di G.R. n. 1715 del 20.11.2009 è stato approvato il Manuale di attuazione del PO 

FESR Campania 2007-2013 che, tra gli altri adempimenti, prevede la stipula di apposita convenzione 
tra i Responsabili dei singoli Obiettivi Operativi e i relativi beneficiari dei finanziamenti programmati 
con le risorse del PO FESR Campania 2007-2013, anche al fine di definire i reciproci obblighi nella 
realizzazione delle operazioni ammesse a finanziamento; 

- per quanto sopra, la stipula dell’Accordo di Programma previsto dalla citata D.G.R. n. 1747/2009, fi-
nalizzato alla chiusura della fase di concertazione dei singoli TIL, risulta pletorica e pleonastica con 
conseguente aggravamento del procedimento amministrativo; 

- appare, pertanto, opportuno modificare la su richiamata D.G.R. n. 1747/2009 nel senso di non do-
versi procedere alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, configurandosi il presente provvedi-
mento quale strumento di chiusura della procedura di concertazione;  

 
RITENUTO, pertanto, doversi: 
- approvare i Piani Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali, presentati dai Tavoli Istituzionali 

Locali come specificati nell’elenco allegato sub A al presente provvedimento, con a fianco a ciascuno 
di essi indicato la denominazione del PSVBC, l’Ente Capofila, il punteggio conseguito e l’importo di 
finanziamento a valere sulle risorse del PO FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9; 

- prendere atto che: 
- è risultata esclusa dalla valutazione la proposta presentata dal Comune di Lacco Ameno (NA), 

in quanto l’ambito territoriale di riferimento non è ricompreso tra quelli definiti dall’art.5, comma 
1, dell’Avviso; 

- non sono risultate ammissibili a finanziamento le proposte presentate, rispettivamente, dal TIL 
“Territorio dell’Alto Clanis”, con Capofila il Comune di  Domicella (AV), e dal TIL “La terra tra i 
due Fiumi: Cultura, Archeologia e Civiltà”, con Capofila il Comune di Sessa Aurunca (CE), in 
quanto non hanno conseguito, così come previsto dall’Avviso, il punteggio minimo di 30/60; 

- prendere, altresì, atto dell’elenco generale delle proposte di PSVBC pervenute e ammesse alla valu-
tazione; 

- destinare alla realizzazione delle iniziative ammissibili a finanziamento il complessivo importo di €  
76.163.607,50, come da elenco allegato sub A al presente provvedimento; 

- stabilire che ciascun TIL interessato, alla luce del finanziamento regionale assentito, provvede a ride-
finire il PSVBC, assicurandone il carattere integrato, la concentrazione tematica delle risorse e, avuto 
riguardo della necessaria qualità progettuale, la complessiva strategia finalizzata allo sviluppo in chia-
ve socio – economico del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. A tale riguar-
do, detti Piani, così come ridefiniti, sono sottoposti a valutazione da parte della Commissione; 

- modificare la D.G.R. n. 1747 del 20.11.2009, nel senso di non doversi procedere alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma, configurandosi il presente provvedimento quale strumento di chiusura 
della procedura di concertazione; 

- demandare al Dirigente del Settore Beni Culturali, nella sua qualità di Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 1.9, i conseguenziali adempimenti previsti dal Manuale di attuazione del PO FESR Cam-
pania 2007/2013, approvato dalla G.R. con deliberazione n. 1715 del 20.11.2009, ivi compresi quelli 
inerenti all’ammissione a finanziamento delle singole operazioni e alla stipula delle relative conven-
zioni previste dal medesimo Manuale; 

 
DATO ATTO CHE le singole operazioni previste dai PSVBC potranno beneficiare del finanziamento a 

valere sui fondi afferenti all’Obiettivo Operativo 1.9 del PO FESR Campania 2007/2013, previa verifi-
ca di coerenza, da parte del ROO, dei relativi progetti definitivi/esecutivi cantierabili con il PSVBC di 
riferimento e con l’Obiettivo Operativo 1.9; 

 
ACQUISITO agli atti del Settore il parere dell’Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2007/2013; 
 
VISTO: 
- la decisione n. C(2007)4265 dell’ 11 settembre 2007, con cui la  Commissione Europea ha adottato 

la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013; 



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

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. con il quale sono 
stati designati i Responsabili di Obiettivo Operativo, cui sono stati affidati la gestione, il monitoraggio 
e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 
2007/2013; 

- la deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 e ss.mm.ii. con la quale la Giunta Regionale ha approva-
to i criteri di selezione delle operazioni del PO FESR Campania 2007/2013; 

- la deliberazione n. 1715 del 20.11.2009 con la quale la G.R. ha approvato il Manuale di attuazione 
del PO FESR Campania 2007/2013; 
 

PROPONE 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 i Piani Strategici per la Valorizzazione dei Beni Culturali come specificati nell’elenco 

che, allegato sub A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ne ri-
porta la denominazione, l’Ente Capofila e l’importo massimo riconoscibile a valere sulle risorse 
del PO FESR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9; 

2. di prendere atto che: 
a) è risultata esclusa dalla valutazione la proposta presentata dal Comune di Lacco Ameno (NA), 

in quanto l’ambito territoriale di riferimento non è ricompreso tra quelli definiti dall’art.5, comma 
1, dell’Avviso pubblico concernente la presentazione dei Piani Strategici per la Valorizzazione 
dei Beni Culturali; 

b) non sono risultate ammissibili a finanziamento le proposte presentate, rispettivamente, dal TIL 
“Territorio dell’Alto Clanis”, con Capofila il Comune di  Domicella (AV), e dal TIL “La terra tra i 
due Fiumi: Cultura, Archeologia e Civiltà”, con Capofila il Comune di Sessa Aurunca (CE), in 
quanto non hanno conseguito, così come previsto dall’Avviso di cui al precedente punto a., il 
punteggio minimo di 30/60; 

3. di prendere, altresì, atto dell’elenco generale delle proposte di PSVBC pervenute e ammesse alla 
valutazione che, allegato sub B al presente provvedimento, ne forma parte integrante; 

4. di destinare alla realizzazione delle iniziative specificate nell’elenco di cui all’allegato sub A il 
complessivo importo di €  76.163.607,50 a valere sui fondi dell’Obiettivo Operativo 1.9 del PO FESR 
Campania 2007/2013; 

5. di stabilire che ciascun TIL interessato, alla luce del finanziamento regionale assentito, provvede a 
ridefinire il PSVBC, assicurandone il carattere integrato, la concentrazione tematica delle risorse e, 
avuto riguardo della necessaria qualità progettuale, la complessiva strategia finalizzata allo sviluppo 
in chiave socio – economico del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale. A tale 
riguardo, detti Piani, così come ridefiniti, sono sottoposti a valutazione da parte della Commissione; 

6. di modificare la  D.G.R. n. 1797 del 20.11.2009, nel senso di non doversi procedere alla sotto-
scrizione dell’Accordo di Programma, configurandosi il presente provvedimento quale strumento di 
chiusura della procedura di concertazione; 

7. di demandare al Dirigente del Settore Beni Culturali, nella sua qualità di Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.9, i conseguenziali adempimenti previsti dal Manuale di attuazione del PO 
FESR Campania 2007/2013, approvato dalla G.R. con deliberazione n. 1715 del 20.11.2009, ivi 
compresi quelli inerenti all’ammissione a finanziamento delle singole operazioni e alla stipula delle 
relative convenzioni previste dal medesimo Manuale; 

8. di precisare che le singole operazioni previste dai piani di cui al precedente punto 1. potranno 
beneficiare del finanziamento a valere sui fondi afferenti all’Obiettivo Operativo 1.9 del PO FESR 
Campania 2007/2013, previa verifica di coerenza, da parte del ROO, dei relativi progetti definiti-
vi/esecutivi cantierabili con il PSVBC di riferimento e con l’Obiettivo Operativo 1.9; 

9. di inviare il presente atto all’A.G.C. 13  “Turismo e Beni Culturali”, all’Autorità di Gestione del PO 
FESR Campania 2007/2013, all’Autorità di Certificazione del PO FESR Campania 2007/2013,  al 



Settore Beni Culturali, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa, al Settore Stampa, Docu-
mentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
         Cancellieri                                                                                       Bassolino 



Allegato A

n° %

1) Tra valli e pietre svelate Montella (AV) 44/60  €    7.900.000,00  I 100%  €   7.900.000,00  €    2.000.000,00  €      9.900.000,00 

2) Magna Graecia  Agropoli (SA) 44/60  €    8.000.000,00  I 100%  €   8.000.000,00  €    2.000.000,00  €    10.000.000,00 

3)
Certosa di Padula e Vallo di 
Diano

Città di Padula (SA) 43/60  €    7.998.650,00  I 100%  €   7.998.650,00  €    2.000.000,00  €      9.998.650,00 

4) Alto Tammaro Campolattaro (BN) 41/60  €    8.000.000,00  I 100%  €   8.000.000,00  €    2.000.000,00  €    10.000.000,00 

5) STS F2 Area Flegrea Pozzuoli (NA) 39/60  €    7.925.000,00  II 90%  €   7.132.500,00  €                      -    €      7.132.500,00 

6)
L'arte tra il Vesuvio e il 
mare

Torre del Greco (NA) 36/60  €    8.000.000,00  II 90%  €   7.200.000,00  €                      -    €      7.200.000,00 

7) Regio Tratturo Ariano Irpino (AV) 35/60  €    8.000.000,00  III 85%  €   6.800.000,00  €                      -    €      6.800.000,00 

8)
Cales Monti Trebulani 
Matese

San Potito Sannitico 
(CE)

35/60  €    8.000.000,00  III 85%  €   6.800.000,00  €                      -    €      6.800.000,00 

9) Antica Volcej Buccino (SA) 33/60  €    7.449.950,00  III 85%  €   6.332.457,50  €    2.000.000,00  €      8.332.457,50 

 €    76.163.607,50 TOTALE   COMPLESSIVO

Fascia di 
merito

Totale finanziamentoFinanziamento N. Piano Strategico di 
Valorizzazione dei Beni 

Culturali

Comune Capofila Punteggio Incremento ex art. 12 
dell'Avviso 

Importo ammissibile 
a meno 

dell'incremento ex 
art. 12 dell'Avviso



Allegato B

1) Tra valli e pietre svelate Montella (AV) 44/60 SI € 10.004.000,00 € 9.900.000,00 € 104.000,00 - - € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

2) Magna Graecia  Agropoli (SA) 44/60 SI € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 - - - € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

3)
Certosa di Padula e Vallo di 
Diano

Città di Padula 
(SA)

43/60 SI € 13.408.622,00 € 9.998.650,00 € 1.150.015,00 € 2.259.957,00 0 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

4) Alto Tammaro 
Campolattaro 
(BN)

41/60 SI € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 - - - € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

5) STS F2 Area Flegrea Pozzuoli (NA) 39/60 SI € 13.030.000,00 € 9.925.000,00 - € 3.105.000,00 0 - -

6) L'arte tra il Vesuvio e il mare
Torre del Greco 
(NA)

36/60 SI € 12.372.517,01 € 10.000.000,00 € 125.000,00 € 2.247.517,01 0 - -

7) Regio Tratturo
Ariano Irpino 
(AV)

35/60 SI € 10.200.000,00 € 10.000.000,00 € 200.000,00 - - € 2.000.000,00 0

8) Cales Monti Trebulani Matese
San Potito 
Sannitico (CE)

35/60 SI € 8.000.000,00 € 8.000.000,00 - - - - -

9) Antica Volcej Buccino (SA) 33/60 SI € 9.975.191,00 € 9.449.950,00 - - - € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

10) Territorio dell'Alto Clanio Domicella (AV) 23/60 NO € 10.000.000,00 € 10.000.000,00 - - - € 2.000.000,00 -

11)
La terra tra i due fiumi:cultura, 
archeologia e civiltà

Sessa Aurunca 
(CE)

20/60 NO € 12.475.000,00 € 10.000.000,00 € 2.475.000,00 - - € 2.000.000,00 -

N. Piano Strategico di 
Valorizzazione dei Beni 

Culturali

Comune 
Capofila

Valore incremento 
PROPOSTO per 
aggregazione da 

parte del TIL di uno 
o più Comuni che, 
non appartenenti 

all'STS di 
riferimento, 

rispettino i principi 
richiamati dalla 

lettera d) dell'art.5 
dell'Avviso

Punteggio Valore incremento 
RICONOSCIBILE 
per aggregazione da 
parte del TIL di uno 
o più Comuni che, 
non appartenenti 

all'STS di 
riferimento, 

rispettino i principi 
richiamati dalla 

lettera d) dell'art.5 
dell'Avviso

Ammesso 
ai sensi 

dell'art. 10 
dell'Avviso

Altre risorseValore 
PROPOSTO 
risorse P.O. 
Campania 
F.E.S.R. 

2007/2013 (Ob. 
Op. 1.9) del 

Piano Strategico 
incluso l' 

incremento ex 
art. 12 

dell'Avviso

Valore 
complessivo 
del Piano 
Strategico 

PROPOSTO

Valore 
incremento 

PROPOSTO per 
concorso del TIL 

di proprio 
apporto 

finanziario pari 
ad almeno il 20% 

del 
finanziamento 

massimo 
complessivo di € 
10.000.000,00

Valore 
incremento 

RICONOSCIBI
LE per concorso 

del TIL di 
proprio apporto 
finanziario pari 

ad almeno il 
20% del 

finanziamento 
massimo 

complessivo di € 
10.000.000,00


