
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2129 - Area
Generale di Coordinamento N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali - Pro-
mozione, valorizzazione e sviluppo di “Campania Arte Card” - Anno 2006. (Con allegato)

PREMESSO CHE:

- l’art. 152 del D.Lgs. n. 112/1998 dispone che lo Stato, le Regioni e gli EE. LL., ciascuno nel proprio ambi-
to, curano la valorizzazione dei beni culturali, mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali;

- con deliberazione di Giunta Regionale n. 6675 del 07.12.2001 è stata avviata l’iniziativa “Napoli Arte-
card” operativa su tutto il territorio cittadino, successivamente estesa ai Musei e ai siti archeologici dell’Area
Flegrea;

- con deliberazione n. 3427 del 12.07.2002, la Giunta Regionale ha approvato l’iniziativa “ CAMPANIA
ARTECARD”, estendendo l’operatività della Card sull’intero territorio regionale;

- con Deliberazione n. 1250 del 28.3.2002, la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo di Programma,
sottoscritto in data 25.01.2002 dai soggetti coinvolti nella predetta iniziativa, con il quale è stato, tra l’altro, con-
cordato:

a) di delegare la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta a sottoscrivere,
per nome e per conto di tutti i soggetti interessati, un’unica convenzione con la Regione Campania per il confe-
rimento del finanziamento per la realizzazione dell’iniziativa di che trattasi;

b) di individuare nell’A.T.I. Electa Napoli, con sede in Via Caracciolo, 13, già gestore a seguito di licitazio-
ne privata ad evidenza europea del servizio di booshop e biglietteria presso i musei dipendenti dalla SSPMN e la
SBANC ed esecutore dei precedenti progetti sperimentali “Napoli Artecard” e “Artecard Napoli e Campi Fle-
grei”, il responsabile dell’esecuzione materiale, dando disposizione alla Soprintendenza di cui alla precedente
lettera a);

c) di delegare la Regione a pagare direttamente alla predetta A.T.I. Electa Napoli quanto dovuto per la re-
alizzazione delle attività relative a Campania - Arte Card 2006, previa relazione sulla regolare esecuzione firma-
ta dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Responsabile della Qualità, nominati con lo stesso Accordo
di Programma;

- Con successivo Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 5.12.2002, del quale la G.R. ha preso
atto con deliberazione n. 6223 del 20.12.2002, i soggetti interessati, fermo restando quanto richiamato con il pre-
cedente Accordo di Programma, hanno, tra l’altro, concordato:

a) di delegare il Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania (ora Direttore
Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Campania) a sottoscrivere, per nome e per conto di tutti i
soggetti interessati, un’unica convenzione con la Regione Campania per il conferimento del finanziamento per
la copertura dei costi per la promozione e l’attivazione di Campania Arte card; ;

b) di istituire l’Ufficio di Segreteria Tecnica presso la Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività
Culturali della Campania, dove raccogliere in modo ufficiale ed unitario tutta la documentazione relativa alla
Card;

- nell’Aprile del 2003 è terminata la prima fase di implementazione delle tecnologie utilizzate per Campa-
nia Arte Card, le quali, fin dall’inizio della progettazione, fanno riferimento ad un sistema aperto, aggiornabile
ed integrabile con altri sistemi;

- nel Dicembre del 2003 si è conclusa anche la seconda fase che ha riguardato l’aggiornamento e/o l’istalla-
zione presso tutti i siti del sistema Arte Card delle tecnologie idonee alla lettura del chip della smart card;

- con deliberazione n.1396 del 9.7.2004 , la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo di Programma
Quadro, sottoscritto dai soggetti interessati in data 18.12.2003, valido a decorrere dal 01.01.2004, con il quale,
fermo restando quanto richiamato con i precedenti Accordi di Programma, è stato, altresì, concordato:

a) di confermare al Soprintendente Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Campania (ora Diret-
tore Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Campania) a sottoscrivere, per nome e per conto di
tutti i soggetti interessati, un’unica convenzione con la Regione Campania per il conferimento del finanziamen-
to per la copertura dei costi per la promozione e l’attivazione di Arte card
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b) di attribuire alla SCABEC s.r.l. l’attività di coordinamento tecnico e il monitoraggio delle azioni e degli
obiettivi conseguiti nella fase di realizzazione dell’iniziativa , con i compiti analiticamente individuati all’Art. 1,
lett. B) del su richiamato APQ;

c) di confermare l’Ufficio di Segreteria, così come istituito nell’A.P.Q. del 5.12.2002, con il compito, tra l’al-
tro, di trasmettere la documentazione contabile prodotta dall’A.T.I. Electa Napoli per l’approvazione, ai firma-
tari del predetto A.P.Q. e al Soprintendente Regionale (ora Direttore Regionale) che ne curerà la trasmissione
alla Regione Campania per la liquidazione di quanto dovuto al soggetto esecutore;

CONSIDERATO CHE:

- con nota del 6.12.2006, prot. n.1019230, il Direttore Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della
Campania ha trasmesso, nell’ottica del piano di promozione, valorizzazione e ulteriore sviluppo dell’iniziativa
“Campania Arte Card” 2006, il progetto delle attività ad essa relative, comprensivo dell’apertura straordinaria
dei Musei circuito Arte Card nei giorni di Natale 2006 e Capodanno 2007, richiedendone il finanziamento com-
plessivo di euro 1.411.500,00;

RITENUTO di dover aderire al progetto Campania Arte card 2006, che allegato al presente provvedimen-
to ne costituisce parte integrante, concedendo il finanziamento richiesto dalla suddetta Direzione Regionale;

VISTO:

- i Decreti Legislativi . 112/98 e n. 42/2004;

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni di cui alla narrativa, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1) di approvare il progetto relativo alle attività di “Campania Arte Card” per l’anno 2006, trasmesso dalla
Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Campania, che allegato al presente atto ne co-
stituisce parte integrante;

2) di assentire, per la realizzazione delle suddette attività, il richiesto finanziamento di euro 1.411.500,00, a vale-
re sui fondi di cui al cap. 5338 - Progettazione e funzionamento dell’iniziativa Arte-Card - dell’U.P.B. 3.11.32 del Bi-
lancio Gestionale 2006, a favore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Campania;

3) di stabilire che, in sede di stipula dell’apposita convenzione tra il Dirigente del Settore Tutela Beni Pae-
sistici, Ambientali e Culturali e il Direttore Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Campania, si
convenga che la liquidazione di quanto dovuto per l’attuazione del progetto di cui al precedente punto 1) sia di-
sposta a favore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e per il Paesaggio della Campania e, per essa,
erogato direttamente all’A.T.I. ELECTA - Napoli s.r.l., con sede in Via Caracciolo, 13 Napoli, in virtù degli
Accordi di Programma richiamati in premessa e nella qualità di coordinatore responsabile dell’esecuzione ma-
teriale del progetto;

4) di inviare il presente provvedimento al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Settore
Gestione delle Entrate e delle Spese di Bilancio per quanto di propria competenza, nonchè al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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