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1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2)
Vice

Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Serena ANGIOLI   

4) ’’ Lidia D’ALESSIO ASSENTE

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Amedeo LEPORE   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) “ Corrado MATERA   

10) “ Sonia PALMERI   

Segretario Mauro FERRARA

 



Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle  premesse  che  seguono,  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente 

PREMESSO CHE

a) la  Regione  Campania,  nel  riconoscere  la  valenza  della  attività  e  dei  beni  culturali  nelle  sue  molteplici
espressioni  per  lo sviluppo morale,  civile,  economico e occupazionale del  territorio  regionale,  è  da tempo
impegnata nella programmazione di interventi  di promozione e valorizzazione nel comparto, sia con risorse
proprie che con l'utilizzo dei Fondi Strutturali;

b) con deliberazione n. 59 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha adottato la proposta del Programma di Azione e
Coesione - Piano Operativo Complementare 2014-2020, ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;

c) la Conferenza Stato-Regioni, in data 14 aprile 2016, ha reso parere positivo sul POC Campania 2014-2020,
approvato con DGR n. 59/2016 come modificato alla luce delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni centrali
competenti, e in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

d) tra le linee programmatiche regionali è compresa la linea  Cultura 2020  che prevede la messa in campo di
opportune policies di sostegno e valorizzazione delle vocazioni territoriali, tali da rendere il Patrimonio culturale
un settore trainante dell'economia e dello sviluppo sostenibile della Campania;

e) con Deliberazione n. 90 del 08/03/2016 la Giunta regionale ha programmato le azioni individuate nell’ambito
della  strategia regionale definita con la linea “Cultura 2020” del Piano Operativo Complementare di cui alla
citata DGR n. 59 /2016 per il biennio 2016/2017  per una dotazione complessiva  di € 82.030.000,00,destinata
alla realizzazione del Programma degli interventi sui beni e le attività culturali;

f) che il programma di interventi  in corso di realizzazione ha permesso di  stabilizzare nella programmazione
regionale gli itinerari culturali tematici, di ampliare l'accesso    al  patrimonio culturale diffuso, includendo
anche siti meno noti, ma di notevole valenza culturale, di sostenere la produzione artistica nell'ambito del
teatro, del cinema della musica della lirica e dello spettacolo in genere, focalizzando gli interventi sulle principali
espressioni  esistenti in Regione Campania, attraverso il coinvolgimento degli Enti più rappresentativi;

CONSIDERATO CHE

a) il territorio campano può contare su una serie di vantaggi competitivi quali: il patrimonio storico e storico-
artistico,  archeologico,  architettonico,  documentario-archivistico e bibliografico nonché la molteplicità  di
centri storici di pregio e sulla presenza di otto siti UNESCO di cui due immateriali e sei materiali); una
nutrita presenza di teatri, compagnie di spettacolo dal vivo per il teatro, la musica e la danza, nonché un
ricco indotto di operatori del settore;

b) tale patrimonio collettivo materiale e immateriale è costituisce per sua condizioni di crescita e, allo stesso
tempo, una leva strategica per lo sviluppo economico territoriale, attraverso il rafforzamento e la nascita
delle filiere imprenditoriali ad essi collegate, in uno con l’esigenza di ricerca di qualità alta che può venire
solo dallo sviluppo di conoscenze e nuove competenze;

c) la Commissione  Cultura  del  Parlamento  Europeo  ha  indicato  quattro  priorità  con  l’obiettivo  di  dotare

l’Europa di una vera Agenda culturale, anche in vista del 2018 che sarà l'Anno europeo del Patrimonio
culturale: ossia il patrimonio culturale, le imprese creative e culturali, il Digital Single Market e il capitale
umano;

d) che le azioni di promozione e valorizzazione di tali eccellenze, nell’ambito della più complessiva finalità di
sviluppo e coesione richiedono un’adeguata integrazione delle risorse allocate nel settore della cultura e
dei beni culturali;

e) la Regione Campania sostiene, in osservanza di diverse leggi  regionali i settori  della cultura, del teatro,
della danza del cinema, dell'editoria,  e del patrimonio culturale, in genere.

f) la Regione Campania, impegnata nel realizzazione della agenda culturale di respiro europeo,   intende
costruire con i diversi soggetti  ed istituzioni responsabili della valorizzazione del suo notevole patrimonio
culturale  ed artistico  un  Piano strategico regionale  per  la  Cultura ed  I  Beni  Culturali  di  valenza
triennale;

g) la Regione Campania ha stimato  in  30 milioni  il  fabbisogno per l’annualità  2018 del  Piano Strategico
regionale per la Cultura;



RITENUTO

a) opportuno,  preliminarmente,  dare  continuità  alle  azioni  strategiche  messe  in  essere  con  la
programmazione già avviata nell'ambito della linea Cultura 2020;

b) di dover,  ad integrazione e completamento della promozione e del sostegno regionale assicurato con
risorse finanziarie proprie, dedicate al settore culturale, avviare nuovi ed ulteriori interventi di sviluppo e
rafforzamento della filiera dell’arte e della cultura, valorizzando il teatro nelle sue molteplici manifestazioni
e  sostenendo  le attività    musicali,  lirico-sinfoniche e della  danza,   i  festival  di  rilievo nazionale ed
internazionale, e il sistema di mostre, al fine della  promozione  dell'immagine della Campania e dei suoi
principali attrattori 

c) di poter destinare 15,7 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma operativo complementare per
l'attuazione, nella annualità 2018, delle attività e degli interventi indicati in allegato A, parte integrante e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  prevedendo  la  realizzazione  nell'ambito  dei  propri  fini
istituzionali, a cura dei Soggetti, partecipati dalla Regione, individuati nella sezione 1. I Progetti strategici
indicati nella sezione 2 del medesimo allegato A saranno oggetto di ulteriori provvedimenti amministrativi;

d) di dover incrementare, al fine di realizzare le attività di cui alla sezione 1, lo stanziamento di bilancio 2017-
2019 dei  capitoli  di  spesa 8490,  8492,  8485,  correlati  al  capitolo di  entrata 2040 dell'importo  di  euro
15.700.000, ad oggi disponibile, necessario a consentire l’avvio del succitato programma;

e) dover pertanto iscrivere – così come analiticamente riportato nell'allegato B), che forma parte integrante e
sostanziale  del  presente  atto  –  ai  sensi  dell'art.  4  comma 2 lett.  a)  della  Legge  Regionale  n.  4  del
20/01/2017, sui citati capitoli 8490, 8492, 8485, in termini di sola competenza per il 2018 l'importo di euro
15.700.000;

f) dover dare mandato alla “Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo”  di predisporre gli atti

conseguenziali, per l'avvio delle attività previste nella sezione 1 dell'allegato A;

DATO ATTO CHE l'importo di euro 15.700.000, di cui alla presente deliberazione, non risulta acquisito al bilancio
regionale per il correte esercizio, né risulta essere iscritto nei precedenti bilanci regionali e che per l'importo da
iscrivere  a  bilancio  oggetto  del  presente  provvedimento  sussiste  ancora   disponibilità  a  valere  sulle  risorse
finanziarie poste a disposizione della Regione Campania con delibera CIPE n. 11/2016;

VISTI

a) la L.R. n. 18/2014; b. il D.LGS n. 118/2011;
b) la L.R. 4 del 20/01/2017;
c) la DGRC n. 59 del 15 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;
d) il Programma Operativo Complementare della Campania 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 59 del 15/03/2016;
e) l'art. 53 del Regolamento 651/2014 della Commissione Europea, come modificato dal Regolamento 2017/1084;
f) la Comunicazione 6183 del 6 luglio 2017 della rappresentanza permanente d'Italia presso la esecuzione per

categoria (GBER) – Nuove regole europee sugli aiuti di stato, in particolare per porti, Aeroporti e Cultura, nella
quale viene evidenziato che “di norma gli interventi pubblici nel settore della cultura non costituiscono aiuti di
stato e non sono pertanto soggetti ad alcun adempimento nei confronti  della Commissione;

g) le linee guida per il finanziamento delle attività dello spettacolo nel rispetto della normativa europea in materia
di aiuti di stato.

ACQUISITO  il  parere espresso dal Responsabile della Programmazione Unitaria, con prot. 2017-0027341 del
18/10/2017.

PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di  dare continuità, in via preliminare, alle azioni strategiche messe in essere con la programmazione  già
avviata  nell'ambito  della  linea  Cultura  2020, quale  prima  attuazione  del  Piano strategico  regionale  per  la
Cultura ed i Beni Culturali di  valenza triennale;

2. di avviare, ad integrazione e completamento della promozione e del sostegno regionale assicurato con risorse
finanziarie proprie, dedicate al settore culturale, nuovi ed ulteriori interventi di sviluppo e rafforzamento della filiera
dell’arte  e  della  cultura,  valorizzando  il  teatro  nelle  sue  molteplici  manifestazioni  e  sostenendo   le  attività



musicali, lirico-sinfoniche e della danza, i festival di rilievo nazionale ed internazionale, ed il sistema di mostre, ai
fini della  promozione  dell'immagine della Campania e dei suoi principali attrattori;  

3. di  destinare  15,7  milioni  di  euro,  a  valere  sulle  risorse  del  Programma  operativo  complementare  per
l'attuazione,  nella  annualità  2018,  delle  attività  e  degli  interventi  indicati  in  allegato  A,  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione, prevedendo la realizzazione nell'ambito dei propri fini istituzionali, a cura
dei Soggetti, partecipati dalla Regione, individuati nella sezione 1. I Progetti strategici indicati nella sezione 2 del
medesimo allegato A saranno oggetto di ulteriori provvedimenti amministrativi;

4. di incrementare, al fine di realizzare le attività di cui alla sezione 1, lo stanziamento di bilancio 2017-2019 dei
capitoli di spesa 8490, 8492, 8485, correlati al capitolo di entrata 2040 dell'importo di euro 15.700.000, ad oggi
disponibile, necessario a consentire l’avvio del succitato programma;

5. di iscrivere – così come analiticamente riportato nell'allegato B), che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto – ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) della Legge Regionale n. 4 del 20/01/2017, sui citati capitoli
8490, 8492, 8485, in termini di sola competenza per il 2018 l'importo di euro 15.700.000;

6. di  dare  mandato  alla  “Direzione  Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  Turismo”   di  predisporre  gli  atti
conseguenziali, per l'avvio delle attività previste nella sezione 1 dell'allegato A;

7. di  trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  per  i  successivi  adempimenti  di  competenza  alla  D.G.
“Direzione  Generale  per  le  Politiche  Culturali  e  Turismo”  alla  D.G.  “Autorità  di  Gestione  Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale” alla D.G. “Risorse Finanziarie”, al “Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo”, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, al Referente Unico del POC Campania 2014-2020, al Gabinetto del
Presidente – Ufficio Staff  del Capo di  Gabinetto,  al BURC per la pubblicazione,  all'Ufficio competente per la
pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
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Q U A D R O  A

C O D I C E C O G N O M E M A T R I C O L A F I R M A

P R E S I D E N T E A ٱٱ  S S E S S O R E ٱٱ 
Presidente Vincenzo De Luca  20/11/2017

D I R E T T O R E  G E N E R A L E  /

D I R I G E N T E  S T A F F

dott.ssa Romano Rosanna

Dott. Negro Sergio

Dott.ssa Mastrocola Antonietta

 

20/11/2017

20/11/2017

20/11/2017

V I S T O  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

A T T I V I T A ’  A S S I S T E N Z A  G I U N T A

C O G N O M E F I R M A

DA T A  A D OZ I ONE 18/10/2017 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 20/11/2017

A I  SE G UE NT I  UF F I C I :

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

    40 . 1      :  Programmazione Unitaria

    50 . 3      :  Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

    50 . 12     :  Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

    50 . 13     :  Direzione generale per le risorse finanziarie

Dichiarazione di  conformità della  copia  cartacea  :

Il  p resente  documento,  a i  sensi  de l  T.U.  dpr 445/2000 e  successive  modificazioni  è  copia  conforme

cartacea  dei  dat i  custodi t i  in  banca  dat i  de l la  Regione Campania .

                                                                                                            F irma

                                                                                              ______________________

 
(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio  Speciale

SM= Stru t tura  di  Missione

UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione con i l  Presidente

   



Allegato A)

Sezione 1

Fabbisogno prioritario            

Annualità 2018                  

(anno europeo del patrimonio 

culturale) 

 Fondazione Teatro San Carlo 5.000.000,00

Fondazione Donnaregina 2.000.000,00

Fondazione Campania dei Festival 5.000.000,00

Teatro Stabile Mercadante 1.500.000,00

Fondazione Ravello 1.500.000,00

Fondazione Cives di Ercolano 200.000,00

Fondazione Mondragone di Napoli 200.000,00

Teatro Trianon 300.000,00

Sezione 2

2.1.  Realizzazione della 48° edizione del Giffoni Film Festival 4.000.000,00

2.2. Attività di spettacolo dal vivo nei teatri municipali 

Teatro Verdi di Salerno 1.500.000,00

Teatro Gesualdo di Avellino 250.000,00

Teatro Comunale di Caserta 250.000,00

Teatro Massimo di Benevento 250.000,00

2.3. la Promozione dei  Beni Culturali

Progetti strategici regionali di valorizzazione dei beni culturali 8.050.000,00

Tot. Gen.       € 30.000.000,00
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Esercizio Titolo Tipologia Categoria
Cap. 

Entrata
Denominazione cap. entrata Missione Programma Titolo

Macroag

gregato

Cap. 

Spesa
Denominazione cap. spesa

Variazione 

competenza

Variazione 

Cassa

2018 4 200 4020100 2040
PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE 

2014/2020 (POC) - DEL. CIPE 11/2016
5 3 2 203 8490

POC 2014/2020 - Del. CIPE 11/2016- Beni 

e attività culturali - Istituzioni sociali 

private

 8.900.000,00  - 

2018 4 200 4020100 2040
PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE 

2014/2020 (POC) - DEL. CIPE 11/2016
5 3 2 203 8492

POC 2014/2020 - Del. CIPE

11/2016- Beni e attività culturali - Teatri 

comunali e teatri stabili

 6.500.000,00  - 

2018 4 200 4020100 2040
PIANO OPERATIVO COMPLEMENTARE 

2014/2020 (POC) - DEL. CIPE 11/2016
5 3 2 203 8485

POC 2014/2020 - DEL. CIPE 11/2016 – 

TEATRO TRIANON
 300.000,00 

Subtotale 

Titolo
 15.700.000,00 

Subtotale 

Missione
 15.700.000,00  15.700.000,00  - 

 15.700.000,00  15.700.000,00 

 15.700.000,00 

BG 2017/2019 - Variazione ai sensi dell'art.  4 comma 2 lettera a) della L.R. n. 4/2017

Subtotale Tipologia Subtotale Programma

Subtotale Titolo

Allegato B)


