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

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Gestione del territorio tutela beni 
paesistico-ambientali e culturali - Avviso Pubblico - POR Campania 2000/2006 - ASSE II - Risorse 
Culturali - Misura 2.1 “Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali” Azione d) 
“realizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale, per la promozione del 
patrimonio culturale”. Annualità 2004 - Invito alle Soprintendenze territoriali per la presentazione di 
progetti per eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale, da ospitare in aree e monumenti 
compresi nei PI, ai fini della realizzazione di un programma organico di promozione del patrimonio 
culturale dei Grandi attrattori culturali e degli Itinerari culturali regionali. 

 

La Regione Campania, in considerazione della grande ricchezza di beni ambientali e culturali presenti 
sul territorio e della loro rilevante incidenza dal punto di vista culturale, turistico, economico e sociale, 
intende promuovere, quale obiettivo prioritario di sviluppo delle proprie risorse culturali, un piano 
organico di eventi per la promozione dei “Grandi attrattori ed Itinerari culturali regionali”, individuati 
nell’Asse II, POR Campania 2000-2006, 

A tal fine, ed in coerenza con la fase di attuazione delle azioni di cui alla misura 2.1 del POR 
Campania, si ritiene opportuno sviluppare azioni di promozione, sensibilizzazione e valorizzazione dei beni 
culturali della Regione Campania, attraverso un sistema di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale. 
In particolare, si farà riferimento ad eventi che risultino strettamente collegati ai siti archeologici e 
monumentali interessati dall’Asse 11, da realizzare nel biennio 2004-2005. 

1. Modalità e termini per la presentazione delle proposte di evento 

I progetti andranno presentati dal Rappresentante legale del soggetto beneficiario, al Responsabile 
della Misura 2.1 del POR Campania 2000-2006 - Regione Campania - Area Generale di Coordinamento 
“Gestione del Territorio” - Settore Tutela Beni Paesistico ambientali e culturali - Centro direzionale di 
Napoli , Isola A/6, entro e non oltre le ore 16 del 15 ottobre 2003. 

Le proposte degli eventi andranno presentate a mano. 

Sulla busta sigillata deve essere riportato il mittente, e la seguente dicitura “POR Campania 
2000/2006 - ASSE II - Misura 2.1 azione d) “realizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed 
internazionale per la promozione del patrimonio culturale”. 

2. Soggetti Beneficiari 

Istituti periferici del Ministero per i Beni, e le Attività Culturali operanti nel territorio della Regione 
Campania. 

3. Categorie di opere finanziabili 

Saranno prese in esame, ai fini dell’istruttoria, le richieste di finanziamento concernente la seguente 
azione di cui al punto 3) dell’azione d della misura 2.1 di cui alla delibera di GR. 1238/2003 e del C.d.P.: 

- organizzazione e realizzazione di eventi culturali di valenza nazionale ed internazionale quali 
mostre, concerti, convegni, ecc., per la promozione del patrimonio culturale, delle tradizioni dei mestieri 
delle tradizioni e dei mestieri, delle identità locali, ecc., favorendo il partenariato con il privato, da 
realizzare all’interno dì aree e/o monumenti interessati dai PI dei Grandi Attrattori e degli Itinerari 
Culturali Regionali, nell’ambito dell’Asse II del POR Campania 2000-2006; 

4. Documentazione da allegare alla richiesta di contributo 

Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione: 

a) progetto dell’evento per il quale è richiesto il finanziamento, con l’indicazione de: 

- il luogo di svolgimento dell’azione; 

- il nominativo del responsabile unico del procedimento; 

- il nominativo del responsabile scientifico dell’evento; 

- il programma dettagliato; 

- gli obiettivi e risultati attesi; 

- le modalità procedurali per l’attuazione (evidenza pubblica) e tempi di attuazione; 

b) piano finanziario con eventuali precisazioni, ove ricorrano: 
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- dichiarazione della sussistenza di altri finanziamenti, per cui sia stata fatta specifica richiesta o che 
siano in fase di erogazione; 

- eventuale partecipazione finanziaria del soggetto richiedente, anche mediante impegni propri 
dell’Ente (personale, spese gestionali, spese progettuali riferite all’evento in questione); 

c) pareri da acquisire e loro cronoprogramma per l’attuazione dell’iniziativa ai sensi delle norme 
vigenti, con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza; 

d) scheda progetto così come predisposto dal NRVVIP per gli interventi servizi del POR Campania 
2000-2006. 

5. Criteri valutazione: ammissibilità e priorità 

In considerazione della particolare natura degli interventi, i progetti presentati saranno valutati sulla 
base dei seguenti parametri: 

Ammissibilità 

- localizzazione all’interno di aree archeologiche o di beni culturali ricompresi nell’ambito dei 
Progetti Integrati regionali “Grandi Attrattori o Itinerari Culturali regionali” come definiti nei documenti 
attuativi del POR Campania; 

- valenza e portata nazionale ed internazionale dell’iniziativa; 

- compatibilità generale dell’iniziativa con il territorio interessato, con le normative di settore e con 
l’idea forza ed i contenuti del PI; 

- corrispondenza con le finalità di valorizzazione, promozione e tutela del bene culturale, contenitore 
dell’evento; 

- congrua e dettagliata documentazione di analisi economico-finanziaria del progetto; 

- esistenza di una domanda adeguata e cioè di un flusso di visitatori nell’area interessata dall’evento. 

Criteri di Priorità 

- eventuale partecipazione finanziaria da parte del soggetto proponente c/o capacità da parte 
dell’evento di attivare un cofinanziamento privato o pubblico di altra origine (in ossequio del citato punto 
3) dell’azione d della misura 2. 1); 

- capacità del progetto di generare maggiori visite giornaliere nei siti interessati dagli eventi; 

- potenzialità dell’iniziativa di stimolare la domanda di servizi alberghieri con pernottamenti nelle 
aree interessate dagli eventi; 

- grado di coerenza con l’idea forza e con i contenuti del PI 

- capacità di incrementare la crescita culturale delle popolazioni locali; 

- grado di integrazione con altri interventi/progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la 
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, naturalistico ed ambientale; 

- capacità di coinvolgimento della realtà economica locale, ad esempio, attraverso l’aumento delle 
produzioni culturali in loco attraverso il coinvolgimento delle imprese, delle associazioni e della 
manodopera locale, nonché lo sviluppo di filiere nel settore dei servizi per i beni culturali; 

- idoneità dell’evento nella generazione di risultati durevoli - eventualmente per la loro stessa 
replicabilità - dal punto di vista della documentazione, dei materiali divulgativi, dei prodotti multimediali, 
ovvero delle infrastrutture realizzate per lo stesso; 

- rispetto, delle pari opportunità; 

- attenzione dei progetti alle problematiche dei portatori di handicap; 

6) Istruttoria 

Alla valutazione delle istanze pervenute provvederà una apposito Gruppo di lavoro costituito con 
Decreto del Dirigente del Settore Beni Culturali. Detto gruppo di lavoro sarà responsabile della verifica di 
ammissibilità e della predisposizione di una graduatoria finale degli interventi risultati ammissibili e di 
quelli finanziabili. Il Responsabile della misura 2.1 potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione 
da allegare quale integrazione alla domanda del finanziamento richiesto. Successivamente procederà, 
sulla base delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro, alla predisposizione dell’elenco 
degli interventi ammessi a finanziamento nel limiti della capienza dei fondi disponibili. 
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L’elenco finale degli interventi sarà approvato con Decreto del Dirigente del Settore Tutela Beni 
Paesistici, Ambientali e Culturali, che provvederà a dare apposita comunicazione ai soggetti interessati. 

7. Esecuzione del progetto approvato e quantificazione del finanziamento. 

- La realizzazione del progetto per il quale la Regione Campania assegna il finanziamento dovrà 
avvenire nel rispetto e in linea con le normative vigenti in materia ed in particolare con quanto disposto 
dal D.Lgs. 157/95 e con le procedure del POR Campania e delle Delibere attuative dello stesso in 
applicazione dei regolamenti comunitari n. 1260/1999 e n. 1685/2000; 

L’importo massimo per il quale si chiede il finanziamento di ciascun evento non potrà essere 
superiore a 750.000,00 Euro lordi e omnicomprensivi; potranno essere presentati eventi di importo 
superiore solo se coofinanziati con ulteriori aliquote di fondi pubblici e privati. 

- L’evento dovrà prevedere adeguato materiale documentativi attraverso pubblicazioni, video etc. 

Sul materiale espositivo e/o promozionale relativo alla comunicazione dell’evento culturale 
(manifesti, pubblicazioni, brochure, floppy disk, CD ROM, etc.), dovrà essere apposto il logo della Regione 
Campania quello della Comunità Europea, nonché il logo di “l’arte conta” di Arte Card Campania 

L’importo del finanziamento è onnicomprensivo, compensa il costo delle attività, dell’I.V.A., delle 
spese generali e tecniche e sarà impegnato ed erogato con le procedure. del POR Campania e delle 
Delibere attuative dello stesso in applicazione dei regolamenti comunitari n. 1260/1999 e n. 1685/2000 e 
la Convenzione sottoscritta tra Regione Campania e Soprintendenze. 

a consuntivo previa presentazione da parte della Soprintendenza dì apposito decreto che attesti il 
regolare svolgimento dell’iniziativa approvandone gli atti contabili riguardanti l’evento finanziato. 

Il finanziamento copre fino ad un massimo del 100% del costo complessivo ammissibile. 

9. Tempi di realizzazione 

La realizzazione degli eventi ammessi a finanziamento dovrà inderogabilmente avvenire nel biennio 
2004-2005. 

10. Risorse Disponibili 

Le risorse, a valere sulla misura 2.1, azione d), del POR Campania 2000-2006, disponibili ammontano 
ad curo 4.182.284,00, di cui alla D.G.R.C. n. 1238 del 28 marzo 2003. Per le iniziative del presente avviso 
sono, salvo quanto precede, disponibili 4.182.284,00 curo. 

11. Soggetti destinatari/attuatori 

I soggetti che risulteranno beneficiari di finanziamenti erogati sulla base del presente avviso, 
nell’ambito della misura 2. 1, lett. d), dell’Asse II, POR Campania 2000-2006, per l’individuazione degli 
eventuali destinatari/attuatori degli eventi procederanno in conformità con i regolamenti comunitari n. 
1260/1999 e n. 1685/2000 e le disposizioni del D.Lgs. 157/95 e s.m.e i. 

 


