
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2008 - Deliberazione N. 856 
- Area Generale di Coordinamento N. 13 - Turismo e Beni Culturali – POR Campania 2000/2006 - Mi-
sura 2.1- Promozione e valorizzazione del sistema dei Beni Culturali. 
 

PREMESSO CHE:  
- Con la modifica del Titolo V della Costituzione, le attività relative alla valorizzazione dei beni culturali 

sono diventate materia di legislazione concorrente; 

- Pertanto, le Regioni, così come ribadito dall’art. 5 del D.Leg.vo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali 
e Paesaggistici), cooperano con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Province e i Comuni 
alla promozione e allo sviluppo dei beni culturali; 

- la Regione Campania è da tempo impegnata nella programmazione di interventi di promozione e dif-
fusione dell'immagine culturale del territorio anche attraverso la realizzazione di eventi, mostre, studi 
ed iniziative scientifiche di valenza nazionale ed internazionale, al fine di favorirne la più ampia cono-
scenza e fruizione; 

- per le finalità sopra menzionate, la G.R. con deliberazione n. 244/2003 ha stabilito di promuovere 
anche in forma diretta azioni connesse  alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione dei 
beni culturali, affidandone la realizzazione agli Enti Pubblici competenti per materia e territorio; 

- con delibera n. 1492/2006  la Giunta Regionale ha, tra l’altro,  stabilito che: 
a) le risorse finanziarie derivanti dai ribassi  d’asta relativi agli interventi afferenti ai P.I. dell’Asse 
II, Misura 2.1 del P.O.R. Campania 2000-2006, vengano utilizzate nella misura del 60%, per fi-
nanziare le attività di Promozione e diffusione dell’immagine culturale della Regione per la valo-
rizzazione dei Beni Culturali, attraverso un sistema di eventi di rilevanza nazionale ed internazio-
nale strettamente collegati ai siti archeologici e monumentali, in uno con le attività previste 
dall’azione “d” della misura 2.1; 
b) le suddette risorse saranno automaticamente trasferite sull’azione “d” monosettoriale della 
misura stessa, e che il loro utilizzo sarà consentito per la realizzazione di  azioni di Promozione e 
diffusione dell’immagine culturale della Regione; 

- con Deliberazione n. 748 dell’11.5.2007, la G.R.  ha, tra l’altro, definito la regolamentazio-
ne/adattamento e limiti temporali di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal 
P.O.R. Campania 2000-2006, stabilendo, in particolare,  le date di consegna dei lavori o di avvio 
del servizio;  

CONSIDERATO CHE: 
- la Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città ha fatto pervenire all’Assessorato al Turismo e ai 

Beni Culturali, in data 06.03.2007, prot. n. 0208658, la richiesta di contributo per l’evento denominato 
“Nomadismo Mediterraneo”, del costo complessivo di €  500.000,00; 

- la predetta Fondazione, oltre alla Provincia  di Napoli, il Comune di Napoli, l’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Napoli, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, annovera tra i soci la 
stessa Regione Campania, quale socio maggioritario;  
la su richiamata  iniziativa, coerente sia con le finalità individuate con la citata deliberazione di G.R.  
n. 244/2003 che con gli obiettivi e la programmazione della Misura 2.1 - azione d, è tesa a promuo-
vere, tra l’altro, il patrimonio artistico,  architettonico e monumentale della Campania anche attraver-
so la realizzazione di eventi di particolare rilevanza nazionale ed internazionale; 

- la Fondazione “Teatro di San Carlo”, al fine di rafforzare il legame tra l’arte, la cultura, l’ambiente e il 
turismo, ha proposto la realizzazione di un Evento artistico-musicale, del costo complessivo di € 
1.950.000,00, da tenersi il 2 e il 5 Luglio c.a. nella monumentale e scenografica Piazza del Plebiscito 
di Napoli, in uno con l’inaugurazione del Museo Storico del Teatro di San Carlo nei ristrutturati spazi 
di Palazzo Reale e l’allestimento, fino al 30 Settembre, di una prima mostra delle scene e dei costu-
mi storici del Teatro; 
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- il progetto artistico proposto vedrà impegnata l’orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo con 
l’Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino, riuniti in un grande concerto sotto la prestigiosa 
direzione del Maestro Zubin Metha; 

- anche tale evento, che sarà preceduto e accompagnato da un’ampia attività di comunicazione,  risul-
ta coerente sia con le finalità individuate con la citata deliberazione di G.R.  n. 244/2003 che con gli 
obiettivi e la programmazione della Misura 2.1 - azione d, trattandosi di un’occasione di promozione 
internazionale di alcune delle emergenze culturali più rilevanti dell’area metropolitana napoletana e, 
in particolare, di uno dei più importanti e monumentali teatri; 

- nell’ambito del 91° Giro ciclistico d’Italia, il Comune di Contursi Terme (SA) è stato individuato quale 
sede, unica prevista in Campania, di arrivo di tappa, programmato per il 14 Maggio 2008; 

- l’Amministrazione Comunale di Contursi Terme (SA), cogliendo l’opportunità che il Giro offre, ha ap-
positamente programmato una serie di manifestazioni, eventi e iniziative di carattere culturale volte a 
promuovere il territorio interessato ai fini dello sviluppo turistico e, conseguentemente, economico-
sociale; 

-    detto importante appuntamento, di carattere internazionale, rappresenta un’indiscussa occasione per 
la valorizzazione non solo del Comune di Contursi e delle sue terme, ma anche del Vallo di Diano e 
delle Valli del Sele e Tanagro, unitamente agli attrattori ambientali e culturali presenti sul territorio, in 
primis la Certosa di Padula, le Grotte di Auletta e Pertosa, il Parco Archeologico di Buccino, i Centri 
Storici del territorio in questione, già interessati dai finanziamenti comunitari della programmazione 
2000-2006, in quanto inseriti nei Progetti Integrati Territoriali dell’Asse II - P.O.R. Campania 2000-
2006 - “Certosa di Padula” e  “Antica Volcei”; 

-   l’occasione offerta dalla manifestazione in questione e, soprattutto, la ripresa della corsa effettuata 
dalla   RAI e dalle altre televisioni nazionali ed estere, con il corredo delle immagini del territorio at-
traversato, si connota quale importante spinta promozionale del patrimonio culturale di questa parte 
del territorio campano; 

- con nota n. 1894 del 20.3.2008, è pervenuta all’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali,  la delibe-
ra di G.M. n. 176 del 19.3.2008, con la quale il predetto Comune ha approvato il progetto relativo alle 
iniziative su menzionate, richiedendo il finanziamento di € 290.000,00; 

- detto progetto è in linea  con  gli orientamenti della Regione Campania che intende favorire la cono-
scenza, la valorizzazione e la promozione dei siti di interesse ambientale, storico, artistico, archeolo-
gico e monumentale anche attraverso l’animazione di detti siti con la realizzazione di attività culturali 
ed eventi di aggregazione sociale; 

- il Comune di Portici (NA) organizza, fin dal 2005, una rassegna musicale, denominata MozArt Box,  
ospitata in contenitori (Box) di grande suggestione, quali la Reggia di Portici, la Reale Cappella di 
Corte, il Reale Orto Botanico, il Cortile di Palazzo Valle, il Porto Borbonico del “Granatiello” il Museo 
Ferroviario di Pietrarsa, le molte Ville del Settecento, che costituiscono un patrimonio architettonico 
di ineguagliabile pregio reso fruibile ad un pubblico sempre più ampio; 

- per l’anno 2008, al fine di creare una continuità sul territorio dell’offerta culturale ed evitare i rischi di 
un’offerta episodica e casuale, è stata realizzata, dal 27 Gennaio al 24 Febbraio c.a., una sezione 
invernale, denominata “Portici Art Box 2008”, mentre una seconda sezione si terrà nella prima deca-
de di Giugno; 

- il Comune di Portici ha fatto pervenire all’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali la richiesta di 
contributo di € 400.000,00 per la realizzazione dell’evento denominato “Portici Art Box 2008”, del co-
sto complessivo di €  500.000,00; 

- la predetta manifestazione, in cui è evidente la forte sinergia tra l’offerta culturale, rappresentata da 
importanti eventi di valenza internazionale, e i luoghi che li ospitano, è coerente con gli obiettivi re-
gionali e comunitari, in quanto è tesa a promuovere e diffondere l’immagine culturale del territorio in-
teressato attraverso la realizzazione di iniziative di valenza nazionale e internazionale, favorendo an-
che il partenariato con gli Enti pubblici proprietari degli immobili, di grande valenza storico-
architettonica; 

- l’evento in questione, inoltre, va ad interessare anche i vicini Comuni di Ercolano e  San Giorgio a 
Cremano, in un’ottica di valorizzazione culturale della fascia vesuviana, già interessata dal P.I.T. 
“Pompei – Ercolano” dell’Asse II – P.O.R. Campania 2000-2006; 
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- l’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali, con note n. 2011/SP del 13.6.2007, n. 345/SP del 
23.4.2008, n. 348 del 24.4.2008 e n. 465/SP del 7.5.2008, con riferimento, rispettivamente, alle ini-
ziative “Nomadismo Mediterraneo” proposta dalla Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, 
“Evento artistico-musicale” proposto dalla Fondazione “Teatro di San Carlo, “Valorizzazione e pro-
mozione dei beni culturali dei territori della Valle del Sele e del Tanagro e del Vallo di Diano” propo-
sto dal Comune di Contursi Terme (SA), “Portici Art Box 2008” proposto dal Comune di Portici (NA), 
in considerazione della valenza culturale dei predetti eventi e della loro connotazione di interesse re-
gionale, ha manifestato il proprio interesse per le iniziative in questione, unitamente alla volontà di 
contribuire in termini finanziari alla realizzazione delle stesse; 

- mentre gli interventi cosiddetti “fuori tetto” ancora giacenti nei PP.II.TT. dell’Asse 2, ancorché dotati 
di progettazione esecutiva, se ammessi a finanziamento, non sarebbero in grado di rispettare il ter-
mine finale previsto per l’ammissibilità delle spese  dal P.O.R. Campania 2000-2006, le predette ini-
ziative, trattandosi di azioni immateriali, risultano immediatamente realizzabili e, pertanto, certificabili 
entro il termine per l’ammissibilità della spesa a valere sul P.O.R. Campania 2000-2006 indicato nel-
la Decisione Comunitaria di approvazione del Programma e ripreso negli Orientamenti per la chiusu-
ra degli interventi 2000-2006 dei Fondi Strutturali (Decisione CE (2006) n. 3424);  

- l’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali, con nota n. 484 del 9.5.2008, ha, altresì, richiesto a “Cam-
pania Digitale” s.r.l., Società in house della Regione Campania, di redigere un progetto riguardante 
una  piattaforma di comunicazione multimediale dei beni culturali (Agendona), con l’obiettivo di mi-
gliorare la conoscenza e la fruibilità dei beni culturali, nell’ottica anche di uno sviluppo sostenibile 
dell’offerta turistica  campana sia in termini di quantità che di qualità, nonchè di offrire  all’utenza un 
servizio di informazioni, in tempo reale e nel tempo, su attività, eventi, festival, spettacoli, che si svol-
geranno sul territorio campano da qui ad almeno due anni, tesi a promuovere l’immagine culturale 
della Campania; 

- detto servizio informativo è rivolto alle categorie dei fruitori delle attività culturali sul territorio, siano 
essi escursionisti o turisti, ma anche a tutti gli operatori economici e politici che ruotano  attorno al 
mondo dei Beni Culturali in senso lato; 

- Campania Digitale s.r.l. ha fatto pervenire all’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali una scheda 
progettuale relativa alla realizzazione di una “Piattaforma di Comunicazione Multimediale dei Beni 
Culturali – Agendona”, del costo complessivo di € 290.000,00, redatta sulla base di quanto richiesto 
dall’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali nelle forme e nei termini di cui alla normativa del P.O.R. 
Campania 2000-2006 e specificatamente alla Misura 2.1;  

DATO ATTO CHE: 
- il C.d.P. del P.O.R. Campania 2000 – 2006,  nell’ambito dell’Asse II, per la  misura 2.1 prevede 

l’azione “d” relativa alla  Promozione e diffusione dell’immagine culturale della Regione e, in partico-
lare per la stessa azione “d” prevede la seguente tipologia di attività: Realizzazione di eventi culturali, 
di valenza nazionale ed internazionale, per la promozione del patrimonio culturale; 

- con D.G.R. n. 702 del 24.4.2008 si è proceduto a iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett.d), del-
la L.R. n. 7/2002, le economie di spesa formatesi nell’esercizio finanziario 2007 correlate ad entrate 
con vincolo di destinazione già accertate; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionale in 
Materia di interesse Regionale” reso in data 13.05.2008;  

RITENUTO: 
- di poter aderire, coerentemente con gli obiettivi della Misura 2.1, azione d, in deroga alla tempistica 

indicata nella D.G.R. n. 748/2007, alle richieste formulate dalla Fondazione Annali dell’Architettura e 
delle Città, dalla Fondazione “Teatro di San Carlo”, dal Comune di Contursi Terme (SA) e da Cam-
pania Digitale s.r.l. (Società in house della Regione Campania),   in ordine al finanziamento delle ini-
ziative di rispettiva competenza, nonché attesa l’importanza che le stesse assumono  per la valoriz-
zazione del patrimonio culturale campano e per la diffusione dell’immagine dell’intero territorio regio-
nale, ai fini di un turismo sostenibile legato ai valori culturali e naturali; 
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- di dover, pertanto, destinare alla realizzazione  delle sottoelencate iniziative il complessivo finanzia-
mento di €  2.380.000,00 ripartito secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse specificato: 

• Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città: Evento “Nomadismo Mediterraneo”, 
svoltasi nell’autunno 2007: €  400.000,00; 

• Fondazione “Teatro di San Carlo”: Evento “Salvaguardia-Valorizzazione e Promozione dei 
Beni Culturali: Inaugurazione Stagione Estiva 2008 – Piazza del Plebiscito 2 Luglio 2008”: €  
1.000.000,00; 

• Comune di Contursi Terme (SA): Progetto di “Valorizzazione e promozione dei beni culturali 
dei territori della Valle del Sele e del Tanagro e del Vallo di Diano”:  €  290.000,00; 

• Comune di Portici (NA): Evento “Portici Art Box 2008”:  €  400.000,00; 

• “Campania Digitale” s.r.l. (Società in house della Regione Campania): “Piattaforma di Co-
municazione Multimediale Beni Culturali – Agendona”: €  290.000,00; 

 
VISTO: 
- i Decreti Legislativi n. 112/98 e n. 42/2004; 
- la deliberazione di G.R. n. 244/2003; 
- il Complemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006; 
- la Decisione CE (2006) n. 3424; 
- la D.G.R. n. 748/2007; 
- la L.R. n. 2/2008; 
- la D.G.R. n. 308/2008; 
 
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate: 

1. di far proprie, assumendone la titolarità, le sottoelencate iniziative proposte, rispettivamente, dal-
la Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città, dalla Fondazione “Teatro di San Carlo” e 
Campania Digitale s.r.l., assentendo il complessivo finanziamento di € 1.690.000,00, ripartito se-
condo gli importi a fianco di ciascuna di esse specificato, e individuando quali soggetti attuatori 
gli Enti parimenti specificati a fianco di ciascuna iniziativa, in deroga alla tempistica indicata dalla 
DGR n. 748/2007: 

a) Fondazione Annali dell’Architettura e delle Città: Evento “Nomadismo Mediterraneo”, 
svoltasi nell’autunno 2007: €  400.000,00; 

b) Fondazione “Teatro di San Carlo”: Evento “Salvaguardia-Valorizzazione e Promozione dei 
Beni Culturali: Inaugurazione Stagione Estiva 2008 – Piazza del Plebiscito 2 Luglio 2008”: €  
1.000.000,00; 

c) “Campania Digitale” s.r.l. (Società in house della Regione Campania): Azione “Piattaforma 
di Comunicazione Multimediale Beni Cultrali – Agendona”: €  290.000,00; 

2. di assentire, altresì, per le sottoelencate iniziative, il complessivo finanziamento di €  690.000,00, 
ripartito secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse specificato, e individuando quali Benefi-
ciari Finale gli Enti parimenti specificati a fianco di ciascuna iniziativa: 
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a) Comune di Contursi Terme (SA): Progetto di “Valorizzazione e promozione dei beni culturali 
dei territori della Valle del Sele e del Tanagro e del Vallo di Diano”:  €  290.000,00; 

b) Comune di Portici (NA): Evento “Portici Art Box 2008”:  €  400.000,00; 
3. di imputare la somma € 2.380.000,00, corrispondente al costo totale delle iniziative di cui ai pre-

cedenti punti 1. e 2., sui fondi  della Misura 2.1 - azione d – del P.O.R. Campania 2000-2006 - 
spesa monosettoriale, resisi disponibili a seguito dei ribassi d’asta relativi agli interventi afferenti 
ai P.I. dell’Asse II, Misura 2.1 del P.O.R. Campania 2000-2006 ed in attuazione della DGR 
n.1492/2006  lettera a); 

 
4. di rinviare ad atti monocratici del Dirigente del Settore Beni Culturali i relativi provvedimenti di 

ammissione a cofinanziamento, impegno e liquidazione, in favore della Fondazione Annali 
dell’Architettura e delle Città,  della Fondazione “Teatro di San Carlo”, della Società “Campania 
Digitale” s.r.l., in quanto soggetti attuatori delle iniziative di cui al punto 1), e in favore del Comu-
ne di Contursi Terme (SA) e del Comune di Portici (NA), in quanto Beneficiari Finali delle azioni 
di cui al punto 2) 

 
5. di inviare il presente atto al Settore Beni  Culturali e  al Responsabile della Misura 2.1  per tutti i 

provvedimenti conseguenti, al Responsabile del FESR, all’A.G.C. “Rapporti con gli Organi Na-
zionali ed Internazionale in Materia di Interesse Regionale”, all’Autorità di Pagamento del POR 
Campania 2000-2006 e al B.U.R.C. per la pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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