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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2504 - Area Generale 
di Coordinamento N. 16 Gestione del Territorio - P.O.R. Campania Asse II Misura 2.1 azione d punto 3) 
“Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali” - Approvazione programma 
2003 - Approvazione Avviso pubblico annualità 2004 - (Con allegati). 

 
omissis 

PREMESSO 

- CHE con Decisione C(2000) n. 2374 dell’08/08/2000, la Comunità Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale della Campania; 

- CHE, ai fini dell’attuazione del P.O.R., con delibera di Giunta Regionale n. 3937 del 30/08/2002 è 
stato predisposto ed approvato il testo coordinato del Complemento di Programmazione; 

- CHE per quanto concerne l’individuazione degli ambiti territoriali oggetto di progettazione 
integrata, la programmazione dell’Asse II è stata, conclusa e, in particolare con le delibere di G.R. n. 
963/2001 - 5250/2001 e 6185/2001 sono stati individuati i 6 progetti integrati dei Grandi Attrattori 
Culturali e gli 8 Itinerari Culturali Regionali; 

- CHE con delibera n. 5251 del 19.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse 
pubbliche dell’asse il del POR Campania 2000-2006 per misura e per azione - distinguendo le risorse 
destinate alla spesa integrata ed alla spesa monosettoriale delle misure 2.1, 2.2, 2.3; 

- CHE con la delibere di Giunta Regionale n. 6084/2001 e n. 1884/2001 sono stati approvati 
rispettivamente i tetti indicativi delle risorse afferenti ai Progetti Integrati dei Grandi Attrattori Culturali 
e degli Itinerari Culturali Regionali, che hanno di fatto determinato una parziale modifica della 
ripartizione finanziaria di cui alla sopraccitata delibera 5251/2001; 

- CHE con la delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 28.03.2003 ad oggetto: “P.O.R. Campania 
2000/2006 - misure 2.1 e 2.3 Programmazione dei Fondi Monosettoriali” si è proceduto a riapprovare ed 
integrare il tetto di spesa delle azioni monosettoriali. Per la sub- azione corrispondente al punto 3) 
dell’azione d della misura 2.1 l’importo complessivo della spesa monosettoriale è di euro 6.182-284,00; 

- CHE l’importo  assegnato programmaticamente  all’azione d punto 3) della misura 2.1 di euro 
6.182.284,00 è costituito da un’aliquota di euro 4.192.284,00 a valere sul fondo monosettoriale di cui alla 
delibera n. 5251 del 19.10-2001 ed euro 2.000.000,00 a valere su una parte dell’importo resosi disponibile 
per gli effetti determinati dalla delibera n. 6193/2002 che sposta la copertura finanziaria di curo 
61.458.370,99 per l’intervento di “Recupero e valorizzazione del Rione Terra di Pozzuoli” dai fondi P.O.R 
misura 2.1 ai fondi CIPE “Aree Depresse” con Delibera CIPE n. 36/2002; 

- CHE il punto 3 dell’azione d della misura 2.1 è finalizzato alla: Realizzazione di eventi culturali di 
valenza nazionale ed internazionale, per la promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni e dei 
mestieri, delle identità locali, ecc., favorendo il partenariato con il privato; 

CONSIDERATO: 

- CHE i progetti integrati dell’Asse II, Grandi Attrattori Culturali ed Itinerari Culturali Regionali, in 
virtù del suddetto Accordo di Programma Quadro, sono in avanzata fase di programmazione ed iniziale 
fase di attuazione; 

- CHE  si ritiene prioritario, in questa fase, implementare le azioni di promozione e sensibilizzazione 
per la valorizzazione dei beni culturali della regione Campania attraverso un sistema di eventi di rilevanza 
nazionale ed internazionale strettamente collegati ai siti archeologici e monumentali oggetto dei progetti 
integrati dell’ASSE II del POR Campania; 

- CHE la promozione e diffusione dell’immagine culturale della Regione può avvenire mediante la 
valorizzazione ed una migliore fruizione integrata del patrimonio storicoculturale, monumentale, 
archeologico, anche attraverso la realizzazione di un sistema di eventi di arte contemporanea nell’ambito 
di tale patrimonio; 

- CHE si rende necessario in attuazione della delibera di G.R. n. 1238 del 28.03.2003 di 
Programmazione dei Fondi Monosettoriale dell’Asse II approvare la programmazione puntuale degli eventi 
di cui al punto 3) della stessa delibera per l’annualità in corso e per l’annualità 2004; 

- CHE per l’annualità 2003 sono stati concertati, tra la Regione Campania e i Soprintendenti Stefano 
De Caro, Enrico Guglielmo, Nicola Spinosa, Fausto Zevi, Giovanna Petrenga, Francesco Prosperetti, una 
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serie di eventi costituenti la programmazione attuativa per l’annualità in corso e che tale programmazione 
è riportata nel Verbale sottoscritto in data 21.05-2003 denominato “Annali delle arti” (ALL. Sub A); 

- CHE è opportuno individuare quale responsabile unico del procedimento il Dott. Eduardo Cicelyn 
nella qualità di dirigente di Staff della Presidenza per gli eventi culturali avendo egli già seguito la fase di 
preparazione e sottoscrizione del Verbale suddetto “Annali delle arti” congiuntamente con il consulente 
Prof Achille Bonito Oliva; 

- CHE il Verbale di che trattasi, trasmesso dal dott. Eduardo Cicelyn in qualità di dirigente di Staff 
della Presidenza per gli eventi culturali con nota introduttiva al prot. S.P. del Presidente n. 3503 del 
01.07-2003, è frutto di un’azione di programmazione e di concertazione complessiva e coordinata tra 
Regione e Soprintendenze e riporta l’insieme degli eventi programmati anche a valere su fondi ordinari; 

- CHE la spesa prevista dal verbale di cui sopra, per l’attuazione e la realizzazione degli eventi 
culturali, di valenza nazionale ed internazionale, per la promozione del patrimonio culturale campano, 
risulta essere complessivamente di E. 3.000.000,00 di cui E. 2.000.000,00 a valere sul fondo 
monosettoriale della misura 2.1 azione d punto 3 di cui alla citata delibera di GR. n. 1238/2003, E. 
400.000,00 a valere sul fondi ordinari UPB 2.9.26 ed E. 600.000,00 a valere sul fondi ordinari UPB 6.23.57; 

- CHE per l’annualità 2004 - alla luce della ormai avvenuta approvazione del P1 dell’Asse II del POR 
Campania 2000-2006, nel rafforzare i principi di concorrenzialità, di premialità, di coerenza con l’idea 
forza e con i contenuti del PI in cui ricade la realizzazione dell’evento stesso, di integrazione con altri 
interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio 
archeologico, architettonico, naturalistico ed ambientale - è stato predisposto uno schema di “Avviso 
Pubblico” (ALL, B) rivolto alle Soprintendenze territoriali quali soggetti beneficiari degli interventi stessi; 

RITENUTO 

di individuare, in questa prima fase attuativa per l’annualità 2003 la programmazione riportata nel 
Verbale “Annale delle Arti” (ALL.sub A), per l’annualità 2004, l’Avviso Pubblico (ALL.sub. B); 

VISTO: 

- delibera di Giunta Regionale n. 1238 del 28.03.2003 ad oggetto: “P.O.R. Campania 2000/2006 - 
misure 2. 1 e 2.3 Programmazione dei Fondi Monosettoriale” 

- il Complemento di Programmazione; 

- la delibera di Giunta Regionale n. 2181 del 23-06.2003 ad oggetto “Variazione Ordinamento 
Amministrativo Regionale: Rimodulazione dei Servizi del Settore 01 dell’A.G.C. 01 e dei Servizi del Settore 
02 dell’A.G.C. 16 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per i motivi esposti m narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. di approvare, per l’annualità 2003 il programma degli eventi culturali riportati nel Verbale 
denominato “Annali delle arti”, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante 
(ALL.sub.A), sottoscritto dalla Regione e dalle Soprintendenze interessate in data 21.05.2003, in 
riferimento all’attuazione del fondo monosettoriale FESR della Misura 2.1 azione d punto 3) della delibera 
di G.R. n. 1238/2003, per un importo complessivo di E. 2.000.000,00; 

2. di dare mandato al responsabile della misura 2.1 di istruire ogni singolo progetto che sarà 
trasmesso dalle Soprintendenze interessate, beneficiarie degli interventi di cui al precedente punto 1; 

3. di approvare l’Avviso Pubblico, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante (ALL-sub.B), per la programmazione del fondo monosettoriale della misura 2.1 azione d punto 
3) - Realizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale,  per la promozione del 
patrimonio culturale, delle tradizioni e del mestieri, delle identità locali, ecc., favorendo il - partenariato 
con il privato - dell’annualità 2004 per l’importo di E. 4.182.284,00; 

4. di rinviare, per ogni evento l’attuazione così come prevista dalla vigente normativa regionale, a 
successivi atti monocratici, del dirigente del Settore Tutela Beni culturali Paesistico Ambientali e 
Culturali; 

5. di notificare la presente deliberazione, al Settore Tutela BB.PP.AA. e CC. della Regione Campania, 
al Settore Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio, al Coordinatore del P.O.R. Campania 
2000-2006, al Responsabile, del fondo FESR - POR Campania 2000-2006, al Dipartimento dell’Economia, al 
Responsabile dell’Asse 11, al Responsabile della misura 2.1, al Dirigente di Staff della Presidenza correlate 
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alla interrelazioni tra la Programmazione regionale e la gestione dei fonti europei”, per quanto di 
rispettiva competenza, nonchè al settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino 
Ufficiale” per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 
 

 


