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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) la Regione Campania considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quali obiettivi prioritari per lo
sviluppo del territorio e per il settore di intervento di riferimento, e riconosce che il turismo contribuisce alla
crescita civile, culturale, sociale e morale delle comunità ospitanti, degli ospiti e dei visitatori;
f) la  legge  regionale  n.  18/2014  “Organizzazione  del  Sistema Turistico  in  Campania”  riconosce  il  ruolo
fondante  e  primario  che  il  turismo  ha  storicamente  avuto  nella  sua  maturazione  ed  evoluzione  a  livello
nazionale, europeo e mondiale;
g) la  richiamata  legge  assume  che,  tra  le  finalità  attribuite  alla  Regione,  vi  è  quella  di  promuovere  e
consolidare l’immagine unitaria e complessiva del sistema turistico regionale, valorizzando le risorse turistiche
dei patrimoni diffusi del territorio regionale anche delle aree interne e di promuovere l’immagine turistica della
Campania in ambito nazionale ed internazionale;
h) 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;
i) con DGR 653 del 18/10/17 ha deliberato di dare continuità, 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, avviando, 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;
j) 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;
k) con DGR n. 473 del 08/10/2019, 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 le succitate
Deliberazioni  653/17 e 757/18 nell'ambito  della  linea Cultura  2020 e del  Piano strategico  Cultura  e Beni
Culturali di valenza triennale, con un intervento programmatico di importo complessivo di 31,7 milioni di euro;
l) con la citata deliberazione n. 473 del 08/10/2019 la Giunta regionale ha provveduto a programmare le
azioni da realizzare nell'ambito della linea Cultura 2020 e del Piano strategico Cultura e Beni Culturali  di
valenza triennale avviate nel  2018 ed ha,  tra l’altro,  acquisito,  come fabbisogno programmatico,  l’importo
complessivo di 31,7 milioni di euro a valere sulle risorse del POC 2014-2020, per la realizzazione delle attività
e degli interventi indicati nell' allegato A, ove figurano, tra l’altro, l’azione “Luci d’Artista 2020”, dando 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 
m) la strategia di sviluppo del settore turistico richiede, infatti, una programmazione integrata che presuppone
una stretta circolarità tra comparto turistico e sviluppo territoriale in funzione delle esigenze dei flussi turistici e



delle caratteristiche naturali e antropiche del territorio, così da garantire uno sviluppo socio - economico e
culturale, assicurando la contemporanea preservazione delle risorse presenti;
n) l’indirizzo  strategico  individuato  nella  citata  linea  di  azione  intende  prioritariamente  rafforzare  e
sistematizzare le opportunità che il sistema turistico campano nel suo insieme presenta, nonché cogliere e
soddisfare ogni esigenza del turista, tenendo conto delle motivazioni che spingono il medesimo a scegliere di
viaggiare, con la costruzione di itinerari integrati;
o) secondo quanto indicato nel citato atto di programmazione regionale “si deve puntare all’elaborazione di
un  programma  di  eventi  promozionali  di  risonanza  nazionale  ed  internazionale  e  di  notevole  impatto
mediatico, in grado di convogliare nel periodo di svolgimento delle manifestazioni, flussi turistici mirati. Tale
strumento  assume una  fondamentale  importanza  per  realizzare  efficaci  azioni  di  marketing  finalizzate  al
riposizionamento del “prodotto Campania” sul mercato nazionale ed estero”.

TENUTO CONTO 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 vari siti UNESCO; 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 costituisce per sua natura una leva strategica per lo
sviluppo economico territoriale,  attraverso il  rafforzamento  e la  nascita  delle  filiere imprenditoriali  ad essi
collegate;
c) 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;
d) 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;
e) le azioni di  promozione e valorizzazione di  tali  eccellenze,  nell’ambito della più complessiva finalità di
sviluppo e coesione, richiedono sempre più un’adeguata integrazione delle risorse allocate nel settore della
cultura e dei beni culturali;
f) tra le linee di azioni operative in cui si declina  la linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il
turismo  e  cultura”  del  POC  Campania  2014-2020  sono  ricomprese,  tra  le  altre,  “azioni mirate  a  dare
attuazione alla Legge Regionale n. 18/2014 – Programma dei servizi e delle attività dei Poli Turistici Locali”, la
“definizione e realizzazione di un programma di eventi, di risonanza nazionale ed internazionale, da tenersi
sul  territorio  regionale”  e “promozione turistica dell'immagine regionale  in  Italia  e nel  mondo mediante la
realizzazione di attività di comunicazione”, “azioni regionali che mettono in coerenza il turismo, la cultura e
l’ambiente ai fini della promozione dello sviluppo socio economico e dello sviluppo delle aree interne”;

CONSIDERATO
a) di  dover  sostenere  gli  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;
b) opportuno dare  continuità  alle  azioni  strategiche  poste  in  essere  con  la  programmazione già  avviata
nell'ambito della linea Cultura 2020  del Piano strategico Cultura e Beni Culturali ;
c) di  dover,  pertanto,  programmare ulteriori   azioni  da realizzare  per  l’annualità  2020 a cura  dei  diversi
soggetti  ed  istituzioni  responsabili  della  valorizzazione  del  suo  notevole  patrimonio  culturale,  artistico
prevedendo di potenziare ulteriormente il sistema delle mostre nei musei della Campania e l'azione regionale
di attrazione dei flussi turistici;
d) che in  continuità con la programmazione in  essere ed in  coerenza con la strategia definita dal  Piano
strategico regionale per la Cultura ed i Beni Culturali di valenza triennale, l’azione “Luci d’artista 2020” è da
intendersi riferita al Comune di Salerno, che ne è beneficiario;
e) di poter stimare in ulteriori 13,15 Meuro il fabbisogno finanziario per la realizzazione del Piano strategico
regionale per l'annualità 2020;

RITENUTO
a) di dover acquisire come ulteriore fabbisogno programmatico l’importo complessivo di 13,15 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 presente
deliberazione;
b) di dover dare mandato alla “Direzione Generale per le Politiche Culturali e Turismo” di predisporre gli atti
conseguenziali, per l'avvio delle attività previste nell'allegato A;

PRESO  ATTO  che  con  atti  successivi  verrà  predisposta  l’iscrizione  in  bilancio  delle  risorse  necessarie  a
consentire l’avvio del programma;

VISTI
a) la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 38 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2018;
b) la Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018- 2020
della Regione. Campania”;
c) la D.G.R.C. n. 11 del 16 gennaio 2018 di "Approvazione Bilancio Gestionale 2018/2020";
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.
h) la DGRC N. 653 del 18/10/2017 ss.mm.i. e DGR n. 757 del 13/11/2018 ss.mm.ii.;

ACQUISITO il parere espresso dal Responsabile della Programmazione Unitaria, con prot. 
4159/UDCP/GAB/VCG1 deln 19/02/2020 e del responsabile POC prot. n. 107918 del 19/02/2020

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 programmare ulteriori  azioni strategiche poste in essere con la programmazione già avviata nell'ambito
della linea Cultura 2020 del Piano strategico Cultura e Beni Culturali  per l’annualità 2020;
2) di acquisire come fabbisogno programmatico l’importo complessivo di 13,15 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 presente deliberazione;
3) di prendere atto che con atti successivi verrà predisposta l’iscrizione in bilancio delle risorse necessarie a
consentire l’avvio del programma;
4) di dare 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 presente provvedimento;
5) 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 Responsabile della Programmazione Unitaria, al Referente
Unico del  POC Campania 2014-2020,  al Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff  del Capo di  Gabinetto,  alla
sezione dedicata del portale regionale denominata “Regione Campania Casa di Vetro” per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA 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

Assessore Matera Corrado 525
26/02/2020
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dott.ssa Romano Rosanna 18635 26/02/2020

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 19/02/2020 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 26/02/2020

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

    40 . 1      :  Gabinetto del Presidente

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

                                                                                                            F i rma

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

   



 

 

Interventi POC Cultura 

Beneficiario Titolo Importo 

Fondazione Film Commission Progetti/eventi di promozione del turismo culturale 1.500.000,00 

Ente Autonomo Festival Internazionale del 
Cinema per Ragazzi 

#Giffoni50 500.000,00 

SCABEC S.P.A. Progetti speciali in ambito culturale e turistico 3.000.000,00 

Eventi turistici di rilevanza internazionale nei 
capoluoghi di provincia  

1. Comune di Napoli € 400.000,00                                                                                                           
2. Comune di Salerno € 300.000,00                                                                                                            
3. Comune di Caserta € 200.000,00                                                                                                           
4. Comune di Avellino € 150.000,00                                                                                                          
5. Comune di Benevento € 150.000,00                                                                                       

1.200.000,00 

Eventi turistici di enti locali Progetti/eventi di promozione del turismo culturale 2.150.000,00 

Teatro Trianon Viviani Progetti Speciali   200.000,00 

Museo Provinciale Capua Interventi di manutenzione 300.000,00 

Fondazione San Carlo Fondazione Teatro San Carlo - Programma Interventi 1.000.000,00 

Fondazione Campania dei Festival Sostegno per lo svolgimento del Napoli Teatro Festival e di altri eventi 
integrativi programmati 

500.000,00 

Teatro Stabile Mercadante Teatro Stabile Mercadante - progetti integrativi 300.000,00 

Comune di Fontanarosa Restauro dello storico "Carro in paglia" 200.000,00 

Fondazione Morra Greco Progetto "Global Forum On Education and Integration" 150.000,00 

Agenzia Regionale per La Promozione del 
Turismo della Campania (ARETUR) 

Attività di promozione, informazione e comunicazione con azioni diffuse per la 
competitività della Campania sul mercato turistico 

1.500.000,00 

Arma dei Carabinieri XXV Raduno Nazionale nella Città di Salerno, nei giorni 14,15,16 e 17 maggio 
2020 

200.000,00 

Comune di Acerra Visita del Santo del Padre - 24 maggio 2020 300.000,00 

Comunità Ebraica Comunità Ebraica 150.000,00 

Totale 13.150.000,00 

 


