
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA dott.ssa Romano Rosanna

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF  

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

90 25/03/2020 12 0

Oggetto: 

POC 2014/2020 - D.G.R. 473 del 08/10/2019 "Piano strategico Cultura e Beni Culturali"- 
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  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
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IL DIRIGENTE

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 ed 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 di Fondi Strutturali;
b.  con DGR 59 del  15/02/2016 la Giunta Regionale ha approvato 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 DGR. N.90 del 08/03/2016 la Giunta ha dato mandato ai competenti Uffici regionali di porre in essere le
azioni individuate nell’ambito della complessa strategia regionale definita con la linea “Cultura 2020” del Piano
Operativo  Complementare  di  cui  alla  citata  DGR  59/2016,  per  il  biennio  2016/2017 per una dotazione
complessiva di Euro 82.000.000,00, destinata alla realizzazione del Programma degli interventi sui beni e le
attività culturali;
f.  il  programma  di  interventi  in  corso  di  realizzazione  ha  permesso  di  stabilizzare  nella  programmazione
regionale gli itinerari 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;
g.  la Regione Campania, impegnata nella realizzazione della agenda culturale di respiro europeo ha inteso
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;
h. la DGR 653 del 18/10/2017 ha deliberato 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;
i. con DGR n. 757 del 13.11.2018, al fine di sostenere gli interventi di sviluppo e rafforzamento della filiera
del sistema cultura, si è ritenuto opportuno dare continuità alle azioni strategiche avviate con la succitata DGR
653/2017 nell’ambito della linea Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e Beni Culturali di valenza triennale;

Considerato che:
a.  la DGR 473 del 08.10.2019   ha programmato le azioni da realizzare per l’annualità 2020 nell'ambito della
linea Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e Beni Culturali di valenza triennale avviate nel 2018;
b.  con la suindicata DGR 473/2019,  la Giunta Regionale della Campania ha deliberato di  acquisire come
fabbisogno programmatico l’importo complessivo di 31,7 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma
operativo complementare, per la realizzazione delle attività e degli interventi a cura dei soggetti attuatori indicati
nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della stessa deliberazione;
c. nella citata Deliberazione è stato, tra l'altro, dato mandato alla “Direzione Generale per le Politiche Culturali e
Turismo” e alla “Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” di predisporre,
ciascuna per la parte di rispettiva competenza, gli atti conseguenziali per l'attuazione del provvedimento;

d.  fra le azioni individuate al succitato allegato A) sezione 1 della DGR 473/2019, è prevista
un'azione  da  realizzarsi  a  cura  della  “  Fondazione  Teatro  di  San  Carlo”  con  un  budget
previsionale di euro 5.000.000,00;
e.  con nota prot.n. 0773066 del 18/12/2019 a firma del Direttore Generale (DG 50-12) si è
inviato alla Fondazione Teatro di San Carlo il Format da utilizzare per la descrizione del progetto
esecutivo,  comprensivo  di:  descrizione  dei  principi  e  dei  criteri  guida,  degli  obiettivi  da
raggiungere, del programma ed eventi da realizzare, del budget di massima con i costi relativi a
tutte le macro categorie di  intervento,  completo di  crono-programma e di  quadro economico
dettagliato, cosi come richiesto dal manuale di attuazione del POR FESR 2014-2020;
f.   con DGR n. 89 del 19.02.2020 la Giunta ha provveduto, tra l'altro, ad iscrivere in bilancio per
l'e.f. 2020 le risorse afferenti il piano strategico cultura per l'importo complessivo di 31,7 milioni di
euro,  in essa il suindicato progetto trova  capienza di spesa sul cap 8492
g.  con  successivo  decreto  dirigenziale  n.  103  del  20/02/2020  la  DG  50.03  ha  provveduto
all'accertamento  delle  risorse  (n.  4180004023  per  l'annualità  2020  e  n  4190001356  per
l'annualità 2021)
Preso Atto:
a)  che,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L.  241/90 e art.  6  co.  2 del  DPR 62/2013,  i  dipendenti
incaricati e il responsabile del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono



trovati in una delle ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal
procedimento in questione.

Dato ATTO che,
 a. con pec del 17/02/2020 acquisita agli atti dell'ufficio con prot. n. 115040 del 21/02/2020 la
Fondazione Teatro di San Carlo  C. F / P.Iva  ***OMISSIS* Via San Carlo, 98 – F- Napoli  ha
trasmesso copia del progetto esecutivo Piano Strategico Regionale dal titolo: Napoli Città Lirica
2020, descrivendo in dettaglio quanto richiesto con nota prot.n.  0773066 del 18/12/2019;
b. la proposta progettuale presentata, redatta in conformità al modello predisposto, è di importo
complessivo di euro  5.000.000,00,  ed è descrittiva delle attività e degli eventi da realizzare,
nonché,  comprensiva di  cronoprogramma e del  piano economico dettagliato,  con ripartizione
delle risorse per macrovoce di spesa, ed è relativo all'annualità 2020;
c. ha inoltre trasmesso, con nota prot. n. 159578 del 12/03/2020, la nomina del RUP che risulta
essere la dott.ssa Anna Camera, il conto corrente dedicato che risulta essere  ***OMISSIS***
***OMISSIS*** ***O; 
d. è stato acquisito il codice CUP H69E20000240002  che ha richiesto per detto intervento;
e. la proposta presenta il seguente quadro economico :

Cod SURF DESCRIZIONE  Tipologia  di
VOCI DI SPESA 

Importo 
Anno 2020

Importo
Totale

02 - c Costi  di  organizzazione  e/o
partecipazione  a  convegni,  seminari,
workshop, fiere, eventi, ecc. 

25.674,00 25.674,00 

02 - e Materiale  per  lo  svolgimento  delle
attività e attrezzature 

235.100,00 235.100,00 

02 - f Locazioni 250.800,00 250.800,00 

02 - l Spese per la preparazione e la gestione
dell’operazione 

330.812,00 330.812,00 

02 - a.1 Personale  adibito  ad  attività  di
Consulenza  specialistica,  tutoraggio,
ecc. - - personale dipendente 

2.231.470,00 2.231.470,00 

02 - a.2 Personale  adibito  ad  attività  di
Consulenza  specialistica,  tutoraggio,
ecc. - personale esterno/consulenti 

1.896.144,00 1.896.144,00 

30.000,00 30.000,00 

TOTALE EURO 5.000.000,00 
 

5.000.000,00 

VERIFICATO che,
sono  state  ultimate,  con  esito  positivo,  le  verifiche  di  coerenza  della  proposta  progettuale
“Napoli  Città  Lirica  2020  presentata  dalla  Fondazione  Teatro  di  San  Carlo,  valevole  per
l'annualità 2020, in continuità con le attività  già realizzate in attuazione alle DGR 59/2016 e
DGR 90/2016,  DGR 653 del  18/10/2017 ,DGR757 del  13.11.2018,DGR 473 del 08.10.2019
con la linea di azione del POC Cultura e Beni Culturali cosi come previsto dal Piano Operativo
strategico triennale;

RITENUTO, pertanto,
1.  di poter ammettere al finanziamento del Piano strategico regionale per la Cultura ed i

Beni Culturali  per la somma di Euro 5.000.000,00, che presenta capienza di spesa sul
cap  8492,  il  progetto  con  il  relativo  quadro  economico  per  la  realizzazione
dell’intervento: “ Napoli Città Lirica 2020”, presentato dalla Fondazione Teatro di San
Carlo – CUP H69E20000240002 - che risulta essere in continuità con l'intervento già
finanziato con il  Piano Operativo  Complementare POC giusta  DGR 59/2016 e DGR
90/2016,  DGR 653 del 18/10/2017, DGR 757 del 13.11.2018, DGR 473 del 08.10.2019;

2.  di stabilire che in considerazione della continuità dell’intervento, saranno riconosciute le
spese  per  la  preparazione  dell'operazione  sostenute  anche  prima  della  firma  della
convenzione, purché successive alla approvazione della DGR 473/2019 e nel rispetto



del cronoprogramma trasmesso;



3.  di stabilire, inoltre, che i rapporti tra la Regione Campania ed il suddetto Beneficiario siano regolati da
apposita convenzione il  cui schema, sub allegato A),  è parte integrante e sostanziale, del presente
provvedimento;

4.  di rimandare a successivi provvedimenti l'impegno e la liquidazione secondo le fasi e le procedure
previste dal manuale di attuazione POR-FESR;

RILEVATO che
gli elementi informativi relativi al progetto/prestazione sono:

denominazione CIG CUP
Napoli Città Lirica 2020 Non

previsto
H69E20000240002

gli elementi informativi relativi al beneficiario sono:

Ragione
sociale

Indirizzo Comune

Fondazione Teatro di San Carlo Via San Carlo, 98 - F Napoli

VISTI:
a) la L.R. n.18/2014; b. il Dlgs.n. 118/2011;
b) la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
c) la DGR 59 del 15/02/2016;
d) la DGR n. 278 del 14/06/2016 “POR CAMPANIA FESR 2014/2020 – adozione del Sistema di 
Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.). Corrispondenza Si.Ge.Co. POC.”;
e) il DPGR n. 64 del 28/04/2017 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le Politiche 
Culturali e il Turismo;
f) il Programma Operativo Complementare della Campania 2014-2020 di cui alla DGR 59 del 
15/03/2016;

g) la DGR 90  del  08/03/2016;
h) la DGR 473 del 08.10.2019;
i) la  Deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  7  del  15  gennaio  2020  di  approvazione  del  bilancio

gestionale per il triennio 2020/2022;
j) la DGR n. 89 del 19.02.2020 di variazione al Bilancio 2020/2022;  

     
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di regolarità
della stessa resa dal Dirigente della UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali

D E C R E T A
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:

1. di  ammettere a finanziamento  del “Piano strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali”,
annualità  2020 per  la  somma di  euro 5.000.000,00,  che presenta  copertura  di  spesa sul  cap 8492,
l’intervento  “Napoli  Città  Lirica  2020  -  presentato  dalla  Fondazione  Teatro  di  San  Carlo  C.F/  P.Iva
***OMISSIS* Via San Carlo, 98 – F-  Napoli – CUP H69E20000240002 – in continuità con l’intervento già
finanziato con DGR 59/2016, con DGR 90/2016,DGR 653 del 18/10/2017, DGR 757 del 13.11.2018 e
DGR 473 del 08.10.2019;

2. di stabilire che in considerazione della continuità dell’intervento, saranno riconosciute le spese per la
preparazione dell'intervento sostenute anche prima della firma della convenzione, purché successive
alla data di approvazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.473 del 08/10/2019 e nel rispetto
del cronoprogramma trasmesso;

3. di approvare lo schema di convenzione il cui schema, sub allegato A), è parte integrante e sostanziale,
del presente provvedimento;

4. di rimandare  a successivi provvedimenti l'impegno e la liquidazione secondo le fasi e le procedure
previste dal manuale di attuazione POR-FESR;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Beneficiario  e,  per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza, alla D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale” al “Responsabile
della Programmazione Unitaria, al Referente Unico del POC Campania 2014- 2020, al Gabinetto del
Presidente – Ufficio  Staff  del  Capo di  Gabinetto,  alla  D.G. “Risorse Finanziarie”,  alla  Segreteria  di
Giunta  –Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti  dirigenziali–  e  al  Settore  Stampa,
Documentazione e Informazione Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione secondo quanto previsto
dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo14 marzo 2013, n.33.



IL DIRIGENTE
Rosanna ROMANO
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