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DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

6 13/02/2013 13 3 - - 
 
Oggetto:  

P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 - Attivita' "a". D.G.R. n. 
404/2012. Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte progettuali relative al Piano 
Regionale di Intervento. Proroga termini. 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
 

PREMESSO CHE: 

a. la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito PO FESR 
Campania 2007-2013); 

b. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto della predetta 
decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007; 

c. con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. sono stati 
designati i Responsabili di Obiettivo Operativo ai quali sono stati affidati la gestione, il monitoraggio 
e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del Programma FESR 2007-
2013; 

d. con la deliberazione n. 879 del 16 maggio 2008 la Giunta Regionale ha approvato i criteri di 
selezione delle operazioni del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

e. la costruzione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007 – 2013, dal punto di vista 
della strategia di attuazione, presenta un’articolazione in sette Assi prioritari di intervento in cui sono 
identificati “Obiettivi Specifici” ed “Obiettivi Operativi”; 

f. in particolare, l’Asse 1 – “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica” –  ha lo scopo di 
affrontare le emergenze ambientali che caratterizzano la Regione Campania, nonché di perseguire il 
connubio tra la tutela ambientale e la crescita economica derivante dallo sviluppo di attività turistiche 
e culturali; 

g. tra le strategie delineate nell’ambito del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, nell’Asse 1 – 
Obiettivo Specifico 1d) – è, tra gli altri, previsto l’Obiettivo Operativo 1.9: “BENI E SITI CULTURALI” 
- Valorizzare i beni e i siti culturali, attraverso azioni di restauro, conservazione, riqualificazione e 
sviluppo di servizi e attività connesse, favorendone l’integrazione con altri servizi turistici -  nel cui 
ambito sono individuate le seguenti attività: 

g.1. “a”. - Azioni di restauro, recupero e promozione dei siti di valore storico, archeologico, 
ambientale e monumentale presenti sul territorio regionale in continuità con la precedente 
programmazione, attraverso la gestione integrata degli interventi realizzati (messa a sistema 
dei GAC, itinerari culturali, messa in rete dei Siti UNESCO);  

g.2. “b”. - Incentivi all’offerta di servizi innovativi nel campo della salvaguardia e della promozione dei 
beni artistici, ambientali e culturali, previa valutazione della domanda specifica, in funzione 
della loro sostenibilità; 

h. la Giunta Regionale, con provvedimento n. 404 del 31.7.2012 ha, tra l’altro, deliberato di dare 
attuazione alla linea di intervento a1, come modificata con DGR n. 112/2011,  dell’Attività “a” di cui 
all’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, mediante la definizione di un 
Piano Regionale di Intervento, composto da specifiche proposte progettuali, che perseguano, 
sulla base delle strategie e degli obiettivi comuni definiti dall’Accordo di Programma sottoscritto tra il 
MiBAC e la Regione Campania in data 18 Febbraio 2009, la valorizzazione, la conservazione, la 
gestione e la fruizione del patrimonio di interesse storico, artistico, architettonico e paesistico 
afferenti ad aree suscettibili di valorizzazione e gestione integrate, ai fini dell’incremento dell’offerta 
turistica campana; 

i. giusta quanto disposto dalla suddetta D.G.R. n. 404/2012, con DD n. 178 del 30.11.2012, pubblicato 
sul BURC n. 74 del 3/12/2012, il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007-2013 ha emanato apposito Avviso  per la Manifestazione di Interesse dei territori a 
presentare proposte progettuali con le modalità richieste dall’Avviso stesso; 



 

 

 
 

j. la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è fissata alle ore 16:00 del 4 marzo 
2013; 

CONSIDERATO CHE: 

a. continuano a pervenire numerose richieste di chiarimenti in ordine alla definizione delle modalità 
organizzative della proposta progettuale e, soprattutto, alla declinazione del modello di gestione del 
sistema a regime; 

b. numerosi Enti, tra quelli abilitati a presentare proposte progettuali ai sensi dell’art.3 dell’Avviso, 
nell’evidenziare il carattere altamente innovativo dell’Avviso stesso che prevede la presentazione di 
un modello gestionale per l’utilizzo della struttura ad intervento ultimato realistico, efficiente ed 
efficace, hanno rappresentato la necessità di un più ampio lasso di tempo per la costituzione di un 
partenariato in grado di esprimere, da un lato, le reali esigenze del territorio circa le operazioni da 
effettuarsi sul patrimonio culturale, dall’altro, la capacità di gestire in maniera efficace le azioni 
scaturenti dal sistema da proporre; 

RILEVATO che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, con nota 
prot.1836 dell’11 Febbraio 2013, ha richiesto la proroga dei termini di presentazione delle proposte 
progettuali,  al fine di consentire alla stessa Direzione “una più incisiva azione di coordinamento delle 
attività finalizzate alla verifica e miglioramento della qualità delle proposte progettuali”; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, in esito all’Avviso in parola, non risulta pervenuta al Settore Beni 
Culturali alcuna proposta progettuale; 

RITENUTO, pertanto, al fine di acquisire proposte capaci di garantire nella maniera più efficace possibile 
efficace la formazione del Piano Regionale di Intervento relativo alla valorizzazione, conservazione,  
gestione e  fruizione del patrimonio culturale della Campania, di doversi procedere alla proroga della 
scadenza dell’Avviso pubblicato sul BURC n. 74 del 3/12/2012 e in pari data sul sito istituzionale 
www.regione.campania.it; 

VISTO: 

a. i regolamenti della C.E. per l’utilizzo dei fondi strutturali; 

b. il P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013; 

c. la deliberazione n. 1663 del 6 novembre 2009, con la quale la Giunta Regionale ha, tra l’altro, preso 
atto dei   Criteri di Selezione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 approvati dal Comitato di 
Sorveglianza nella seduta del 08.07.2009; 

d. il Manuale di Attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, approvato con D.G.R. n. 1715 
del 20.11.2009; 

 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal TEAM dell’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007-2013, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Referente 
per la Programmazione e l’Attuazione  individuato con D.D. n. 1067 del 21.11.2008; 

DECRETA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 

1. di prorogare la scadenza dell’Avviso Pubblico per la definizione del Piano Regionale di Intervento, 
pubblicato sul BURC n. 74 del 3/12/2012 e in pari data sul sito istituzionale, alle ore 16:00 dell’8 
Aprile 2013, corrispondente al 35° giorno a decorrere da quello successivo all’attuale data di 
scadenza, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nell’Avviso stesso; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di propria competenza: 
2.1. all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013; 
2.2. all’Autorità di Certificazione del POR Campania FESR 2007-2013; 
2.3. al Responsabile della Programmazione Unitaria; 



 

 

 
 

2.4. al Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati dipartimentali; 
 
nonché: 
2.5. al Settore Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale, per la 

pubblicazione sul sito web ufficiale della Regione Campania www.regione.campania.it, e, 
per opportuna conoscenza: 

2.6. al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle 
Politiche sociali; 

2.7. al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico; 
2.8. all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali. 

 
 

PIZZORNO 
 


