
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1731 
- Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo - Progetto culturale "Arrevuoto Scampia/Napoli - Punta Corsara. Un Progetto d'Impre-
sa Culturale - Un modello da esportare". 

PREMESSO: 
- che il 25 gennaio 2007 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), le Regioni, le Province Au-
tonome, le Province e i Comuni hanno sottoscritto un Patto per le attività culturali di spettacolo da 
porre in essere perseguendo obiettivi di sostegno e promozione di quei progetti caratterizzati da uno 
stretto rapporto con il territorio, da un forte indice di contemporaneità, dalla valorizzazione di giovani au-
tori e talenti, dalla promozione di tutte quelle azioni rivolte all’ampliamento del pubblico e alla diffusione 
dello spettacolo presso le generazioni più giovani e quelle fasce di pubblico che hanno minori opportuni-
tà di godere dell’offerta culturale sul territorio; 
-che il Patto ha come obiettivo, inoltre, l’adozione di strumenti che consentano una razionalizzazione sul 
piano degli interventi delle risorse statali e territoriali disponibili, al fine di evitarne la frammentazione, ga-
rantendo una maggiore efficacia della spesa, anche attraverso forme di monitoraggio dell’offerta cultura-
le del territorio e lo scambio reciproco di conoscenze ed informazioni in merito all’offerta culturale e agli 
strumenti economici di intervento adottati; 
-che il MIBAC provvederà al cofinanziamento di progetti culturali rispondenti ai citati obiettivi e finalità, 
attraverso la sottoscrizione di appositi e specifici accordi programmatici per l’impegno di risorse econo-
miche individuate dall’art. 1, commi 1136 e 1137 della legge 27/12/2006 n. 296, con il quale si costitui-
sce un Fondo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 
2009 al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio nazionale; 
- che la Regione Campania ha partecipato all’Avviso pubblico redatto dal MIBAC- Direzione Generale 
per lo Spettacolo dal Vivo per tali progetti di cofinanziamento con  scadenza al 31 maggio 2007, candi-
dando un Progetto Culturale in collaborazione con la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli ed i Co-
muni di Villa Literno, Cancello ed Arnone, Orta di Atella e Sant’Arpino, tutti in Provincia di Caserta, pro-
getto fortemente legato ai territori di riferimento, rivolto alle fasce giovanili, partecipato ed animato dalle 
Comunità territoriali e culturali, in grado di offrire opportunità di formazione e qualificazione nei mestieri 
dello spettacolo, nonché in grado di rivitalizzare spazi e strutture esistenti sul territorio, da utilizzare per 
la realizzazione di attività teatrali, multidisciplinari e culturali; 
- che, a tal proposito,  in data 28 maggio 2007, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune 
di Napoli e i Comuni di Villa Literno, Cancello ed Arnone, Orta di Atella e Sant’Arpino hanno sottoscritto 
un Protocollo d’Intesa diretto a mettere in atto azioni congiunte e coordinate con l’obiettivo specifico di 
ottimizzare un Sistema integrato finalizzato alla migliore realizzazione del progetto denominato “Arre-
vuoto Scampia/Napoli- Punta Corsara. Un Progetto d’Impresa Culturale- Un modello da esporta-
re” ; 
- che il suddetto progetto culturale è stato prescelto dalla Commissione Paritetica di valutazione dei pro-
getti di cofinanziamento tra Stato ed Autonomie Locali in materia di attività culturali, giusta comunicazio-
ne del MIBAC- Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo- in data 24 luglio 2007 protocollo n. 
16977/S.17, che, tra l’altro,  prevede un cofinanziamento statale di € 700.000,00 per l’anno 2007, di € 
1.000.000,00 per l’anno 2008 e di € 1.000.000,00 per l’anno 2009 ; 
- che nel citato Protocollo d’intesa, del quale si prende atto, sottoscritto il 28 maggio 2007, la Regione 
Campania, capofila del progetto, assume l’onere del cofinanziamento per l’anno 2007 di € 700.000,00 e 
per gli anni 2008 e 2009 di € 1.000.000,00 per ciascuno di essi, mentre gli Enti Locali Comunali, in rela-
zione alle specifiche competenze si impegnano a garantire la massima collaborazione per la buona riu-
scita del Progetto in relazione alla disponibilità di spazi individuati in ogni Comune e in  relazione alla 
fornitura di individuati beni e servizi atti ad assicurare la piena realizzazione del progetto, nonché a porre 
in essere tutte quelle azioni partecipative e di coinvolgimento delle comunità territoriali presso le quali e 
nei confronti delle quali promuovere la diffusione del progetto culturale  “Arrevuoto Scampia/Napoli- 
Punta Corsara. Un Progetto d’Impresa Culturale- Un modello da esportare”; 
- che, in particolare, il Protocollo d’Intesa prevede, per quanto concerne il Comune di Napoli, la messa a 
disposizione e l’utilizzo dell’Auditorium del Centro Polifunzionale di Scampia, quale sede per lo svolgi-
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mento di attività inerenti il Progetto culturale in questione, dirette alla popolazione  giovanile di quel quar-
tiere;
- che con Atto Deliberativo n. 2818 del 07/08/2007 il Comune di Napoli ha approvato il Progetto dei lavori 
di ripristino funzionale e di riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale ubicato nel quartiere 
Scampia di Napoli- Sala Teatrale del Centro Polifunzionale comparto n. 12- per un importo complessivo 
di € 700.000,00; 
- che per l’annualità 2007, il cofinanziamento regionale pari ad € 700.000,00, destinato alla riqualifica-
zione dell’Auditorium di Scampia, è individuato sulle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate (F.A.S) pro-
grammate con l’ A.P.Q.- IV Atto Integrativo Infrastrutture per i Sistemi Urbani, mentre per le annualità 
2008/2009, le quote di cofinanziamento della Regione Campania  saranno reperite dalle risorse aggiun-
tive della Programmazione Unitaria 2007/2013 ed impegnate con successivi provvedimenti annuali, in 
funzione delle attività programmate e da finanziare; 

CONSIDERATO 
- che il MIBAC, nell’approvare il progetto “Arrevuoto Scampia/Napoli- Punta Corsara. Un Progetto 
d’Impresa Culturale- Un modello da esportare” ha stabilito l’obbligo di cofinanziamento da parte della 
Regione entro 90 gg. dalla data di notifica del Decreto Ministeriale di concessione dei finanziamenti sta-
tali, pena la decadenza del cofinanziamento nazionale; 
- che per la gestione e la realizzazione delle prestigiosa manifestazione nazionale Teatro Festival Italia, 
anch’essa assegnata alla città di Napoli dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e che si svolgerà a 
Napoli nel triennio 2007/2009 con un “prologo” dal 10 al 14 ottobre 2007, la Regione Campania ha pro-
mosso l’istituzione della Fondazione Campania dei Festival con sede a Napoli in via Dei Mille n. 16 il cui 
Statuto è stato approvato dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 1195 del 03/07/2007; 
- che alla citata Fondazione per l’anno 2007 è stato già assegnato un finanziamento regionale di € 
300.000,00 per la realizzazione del “Prologo” del Teatro Festival Italia; 
- la stretta coerenza tra la finalità del progetto di cui trattasi con le finalità e gli scopi della Fondazione 
Campania dei Festival entrambi rivolte alla costituzione di un organico e complessivo intervento sul terri-
torio in materia di promozione culturale e di diffusione dello spettacolo presso le comunità territoriali e le 
generazioni più giovani e le fasce di pubblico che hanno minori opportunità di godere dell’offerta cultura-
le sul territorio; 

RITENUTO  
- opportuno provvedere al cofinanziamento del progetto “Arrevuoto Scampia/Napoli- Punta Corsara. 
Un Progetto d’Impresa Culturale- Un modello da esportare” con risorse regionali pari a €
700.000,00 per il 2007, € 1.000.000,00 per il 2008 e € 1.000.000,00 per il 2009; 
- opportuno affidare alla Fondazione Campania dei Festival l’attuazione del progetto Arrevuoto Scam-
pia/Napoli- Punta Corsara. Un Progetto d’Impresa Culturale- Un modello da esportare” e la conse-
guente gestione delle relative risorse finanziarie nazionali e regionali fatta eccezione di quelle regionali 
per la prima annualità che saranno gestite direttamente dal Comune di Napoli;
- opportuno dare mandato al dirigente del Settore competente di mettere in atto tutti i provvedimenti ne-
cessari a regolamentare il rapporto tra l’Amministrazione Regionale e la Fondazione Campania dei Fe-
stival per l’attuazione del progetto di cui trattasi; 

ATTESA
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Spettacolo, dott. Raffaele Bal-
samo, responsabile del procedimento; 

VISTE
- la L.R. n. 7/2002 
- le LL.RR. nn. 1 e 2 del 19/01/2007; 
- la DGR n. 160 del 10/02/2007 con la quale la Giunta ha approvato il Bilancio gestionale 2007; 

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
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DELIBERA  

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate: 

1- di provvedere al cofinanziamento del progetto “Arrevuoto Scampia/Napoli- Punta Corsara. Un 
Progetto d’Impresa Culturale- Un modello da esportare” con risorse regionali FAS pari a €
700.000,00 per il 2007, € 1.000.000,00 per il 2008 e € 1.000.000,00 per il 2009; 
2- di affidare alla Fondazione Campania dei Festival l’attuazione del progetto Arrevuoto Scam-
pia/Napoli- Punta Corsara. Un Progetto d’Impresa Culturale- Un modello da esportare” e la conse-
guente gestione delle relative risorse finanziarie nazionali e regionali fatta eccezione di quelle regionali 
per la prima annualità che saranno gestite direttamente dal Comune di Napoli;
3- di dare atto che per l’annualità 2007, il cofinanziamento regionale pari a € 700.000,00, destinato alla 
riqualificazione dell’Auditorium di Scampia, è individuato sulle risorse del Fondo Aree Sottoutilizzate 
(F.A.S) programmate con l’ A.P.Q.- IV Atto Integrativo Infrastrutture per i Sistemi Urbani, mentre per le 
annualità 2008/2009, le quote di cofinanziamento della Regione Campania  saranno reperite dalle risor-
se aggiuntive della Programmazione Unitaria 2007/2013 ed impegnate con successivi provvedimenti 
annuali, in funzione delle attività programmate e da finanziare; 
4- di dare mandato al dirigente del Settore competente di mettere in atto tutti i provvedimenti necessari a 
regolamentare il rapporto tra l’Amministrazione Regionale e la Fondazione Campania dei Festival di Na-
poli per l’attuazione del progetto di cui trattasi, una volta notificato alla Regione il Decreto Ministeriale di 
messa a disposizione dei cofinanziamenti ministeriali; 
5- di inviare il presente provvedimento al Settore Assistenza Sociale Programmazione e Vigilanza nei 
Servizi sociali e al Settore Affari Generali della Presidenza e collegamenti con gli Assessori per i conse-
quenziali adempimenti di competenza, nonché al Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione.                                 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                         Bassolino 
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