
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 944 - Area Gene-
rale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - N. 16 - Gestione del Territorio, Tuttela Beni,
Paesistico-Ambientali e Culturali - Iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale “Eventi in... Cam-
pania” per l’annualita’ 2006: approvazione progetti “Paesaggi urbani del Mediterraneo” della Fondazione Annali
dell’Architettura e delle Citta’ e “Cavalleria Rusticana” alle Terme di Baia della Fondazione Teatro San Carlo.

PREMESSO CHE:

- con D.G.R. n. 1046 del 29/07/2005 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di progetti promo-
zionali in materia turistica “Eventi in... Campania”, finalizzato alla definizione del programma di eventi promo-
zionali di risonanza nazionale ed internazionale per l’annualità 2006, dando atto che le risorse da destinare alla
realizzazione dei progetti selezionati ai sensi dell’Avviso sopradescritto fossero da individuare:

a) nei fondi europei POR Campania 2000/2006, afferenti l’Asse II, Misura 2.1 fino a un massimo di euro
5.000.000,00 e l’Asse IV, Misura 4.7 fino a un massimo di euro 7.000.000,00, nonché,

b) in sede di definizione dei Bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 2005 e 2006;

- con Decreto Dirigenziale n. 343 del 29/07/2005 è stato emanato l’Avviso pubblico relativo alla selezione
delle iniziative turistiche di rilevanza nazionale ed internazionale “Eventi in...Campania” nell’ambito della pro-
grammazione, per l’annualità 2006, degli interventi promozionali per l’incremento dei flussi turistici in Campa-
nia;

- con Deliberazione n. 1540 dell’11/11/2005 la Giunta Regionale ha individuato quali iniziative proprie, tra
gli eventi di risonanza nazionale ed internazionale per la valorizzazione turistica e dei beni culturali presenti sul
territorio, “Il Teatro San Carlo alle Antiche Terme Romane di Baia: Cavalleria Rusticana” e “Annali Architet-
tura”, stabilendo, al contempo che gli stessi fossero finanziati, con successivi provvedimenti, mediante i fondi di-
sponibili in base alla D.G.R. n. 244 del 24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai
contributi o finanziamenti per azioni connesse alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni
culturali”, di cui al D.Lgs. 490/99;

RILEVATO:

- che con nota n. 373951 del 27/04/2006 è stato acquisito agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo il progetto della Fondazione Teatro di San Carlo per la realizzazione dell’opera “Cavalleria Rusticana” di
P. Mascagni all’interno delle Antiche Terme Romane di Baia, comprensivo di quadro economico delle spese
ammontante a euro 751.500,00 per n. 5 recite dell’opera e n. 1 concerto sinfonico;

- che con nota prot. n. 456208 del 24/05/06 è stato acquisito agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Tu-
rismo il progetto per la realizzazione dell’evento “Paesaggi Urbani del Mediterraneo” parte integrante delle
strategie culturali ed operative della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città per l’anno 2006, com-
prensivo del preventivo di spesa ammontante a euro 253.330,00 e della richiesta di contributo pari a euro
250.000,00;

- che detti progetti risultano coerenti con i criteri e le procedure di cui alla surrichiamata deliberazione di
Giunta Regionale n. 244 del 24/01/2003;

RITENUTO:

- necessario approvare formalmente i sopracitati progetti “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni all’interno
delle Antiche Terme Romane di Baia e “Paesaggi Urbani del Mediterraneo”, agli atti del Settore Sviluppo e
Promozione Turismo;

- dover assentire al finanziamento a favore dei soggetti proponenti nell’importo a fianco di ciascuno indica-
to:

“Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni all’interno delle Antiche Terme Romane di Baia della Fondazione
Teatro di San Carlo euro 751.500,00

“Paesaggi Urbani del Mediterraneo” della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città euro
250.000,00

- imputare la somma complessiva pari a euro 1.001.500,00 sui fondi disponibili in base alla D.G.R. n. 244 del
24/01/2003 avente ad oggetto “Criteri e procedure per l’accesso ai contributi o finanziamenti per azioni connes-
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se alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei beni culturali”, di cui al D.Lgs. 490/99;

- opportuno, altresì, applicare ai progetti finanziati con la presente deliberazione i criteri previsti nella
D.G.R. 244/2003, in particolare per ciò che concerne le disposizioni inerenti l’erogazione del finanziamento e la
rendicontazione a carico dei soggetti beneficiari;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di approvare i progetti “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni all’interno delle Antiche Terme Romane
di Baia proposto dalla Fondazione Teatro di San Carlo e “Paesaggi Urbani del Mediterraneo” della Fondazione
Annali dell’Architettura e delle Città, agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turismo;

2. di assentire al finanziamento a favore dei soggetti proponenti nell’importo a fianco di ciascuno indicato:

“Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni all’interno delle Antiche Terme Romane di Baia della Fondazione
Teatro di San Carlo euro 751.500,00

“Paesaggi Urbani del Mediterraneo” della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città euro
250.000,00

3. di stabilire che per i progetti approvati con la presente deliberazione saranno applicati i criteri previsti nella
D.G.R. 244/2003, in particolare per ciò che concerne le disposizioni inerenti l’erogazione del finanziamento e la ren-
dicontazione a carico dei soggetti beneficiari;

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, affinché provveda, con suc-
cessivi provvedimenti monocratici, ai conseguenti atti di impegno, liquidazione ed erogazione a favore della
Fondazione Teatro di San Carlo e della Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città dell’importo massi-
mo di euro 1.001.500,00, con imputazione della relativa spesa sul Cap. 5328 dell’ U.P.B. 3.11.32 del Bilancio ge-
stionale per l’esercizio finanziario 2006;

5. di inviare la presente deliberazione al Settore Sviluppo e Promozione Turismo ed al Settore Tutela Beni
Paesistici, Ambientali e Culturali, per gli adempimenti di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pub-
blicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 38 DEL 21 AGOSTO 2006


