
Delibera della Giunta Regionale n. 584 del 16/12/2020

Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

Oggetto dell'Atto:

	  PIANO STRATEGICO PER LA CULTURA E I BENI CULTURALI 2021. 

fonte: http://burc.regione.campania.it



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 
Programmazione POC 2021 

Programmazione POC 2021 
Premesso che

a) la  Regione  Campania,  nel  riconoscere  il  valore  delle  attività  e  dei  beni  culturali  nelle  sue
molteplici  espressioni  per lo  sviluppo morale,  civile,  economico e occupazionale del  territorio
regionale, è da sempre impegnata nella programmazione di interventi di sostegno, 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 (POC) 2014-2020, ai fini
della successiva approvazione del CIPE, il quale ha approvato nella seduta del 01/05/2016, con
l’approvazione  della  Delibera  n.  11/2016  la  suddetta  proposta  integrata  secondo  i  parametri
previsti dal MEF;

c) il POC contiene l'indicazione degli obiettivi strategici che il Governo regionale ritiene di primaria
rilevanza per lo sviluppo socio-economico della Campania, come definiti  nell'ambito del Piano
Strategico  Regionale  elaborato  per  la  predisposizione  del  Patto  del  Sud  per  la  Regione
Campania;

d) gli obiettivi strategici che la Regione Campania intende perseguire con le risorse POC sono tesi a
incidere sui fattori di contesto per rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo
agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi del territorio e le vocazioni locali, le potenzialità
rinvenibili nelle aree urbane e interne, nelle aree a forte impatto turistico e nei sistemi produttivi,
adoperando, nell’attuazione delle linee strategiche, un approccio place based;

e) nell’ottica descritta  al precedente punto d),  le risorse POC mirano a valorizzare il  patrimonio
culturale quale rilevante vantaggio competitivo della Campania, grazie ad un sistema integrato
dei beni culturali territoriali, compresi i siti UNESCO;

f) 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;

g) nel corso degli anni a seguire, la Giunta Regionale ha provveduto a dare continuità alle azioni
strategiche poste in essere con la programmazione avviata nell'ambito della Linea Cultura 2020,
quale attuazione del  Piano strategico  regionale per  la  Cultura  ed i  Beni  Culturali  di  valenza
triennale,  programmando  per  le  successive  annualità  2018,  2019,  2020,  nuovi  ed  ulteriori
interventi di sviluppo e rafforzamento della filiera dell’arte e della cultura e sostenendo, tra l’altro,
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;

h) in attuazione della suddetta programmazione, la Direzione Generale per le Politiche Culturali e
Turismo  ha  avviato  le  procedure  amministrative  conseguenti  per  l’attuazione  delle  azioni
programmate nell'ambito della linea Cultura 2020 - Piano strategico Cultura e Beni Culturali;

CONSIDERATO CHE 

a. le  attività  culturali  che  esprime  la  Campania,  la  promozione  e  la  valorizzazione  delle  sue
istituzioni  culturali  si  connettono  anche  con  gli  interventi  per  rilanciare  l'istruzione,  la  filiera
turistica,  l'attività  di  studio  e ricerca,  la filiera  di  fruizione dei  servizi  culturali,  il  sostegno del
commercio e delle attività produttive, la riqualificazione territoriale e ambientale;

b. è opportuno che le attività da programmare prevedano anche il rafforzamento della capacità di
fruizione del sistema regionale pubblico e privato delle attività e del patrimonio culturale della
Campania, grazie a processi di digitalizzazione;

c. la  pandemia  di  Covid-19  ha  rivelato  e  amplificato  la  fragilità  delle  industrie  culturali  a  livello
mondiale, alimentata solo dai canali digitali rimasti fortemente operativi che vanno salvaguardati
e sostenuti;
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d. le  Linee  Guida  Nazionali  per  la  Valorizzazione  del  Patrimonio  Informativo  Pubblico  2017,
forniscono a  tutte  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui  all’art.2  del  CAD,  le  indicazioni  per  la
valorizzazione del proprio patrimonio informativo, ivi compreso quello culturale;

e. che il DEFRC approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 564 del 10.12.2020, ha previsto nel
settore Culturale di competenza della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo,
Missione 5, Programma 3, Linea d’azione 3 “Azioni di sviluppo ed implementazione del Digitale
per la Cultura”,  nel  quale si  prevedono interventi  di  valorizzazione del  patrimonio culturale e
territoriale promuovendo azioni che favoriscano la diffusione di un sistema ecodigitale a sostegno
ed incremento del bene intangibile della cultura;

VALUTATO CHE
a) il territorio campano può contare su una serie di vantaggi competitivi quali: il patrimonio storico e

storicoartistico, archeologico, architettonico, documentario-archivistico e bibliografico nonché la
molteplicità di centri storici di pregio e sulla presenza di undici realtà UNESCO (siti materiali e
valori immateriali), 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) il patrimonio collettivo materiale e immateriale costituisce naturalmente una condizione di crescita
e, quindi, 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 ricercare una qualità
alta di prestazioni che può venire solo dallo sviluppo di conoscenze e nuove competenze;

c) la Regione Campania, impegnata nella realizzazione di un’agenda culturale di respiro europeo,
ha inteso predisporre 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;

d) il programma di interventi realizzato negli anni 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 nelle sue
diverse manifestazioni, 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  disviluppo  e  coesione  richiedono  un’adeguata  integrazione  delle  risorse  allocate  nel
settore della cultura e dei beni culturali;

PRESO ATTO 
a) che l'emergenza pandemica Covid-19 ha avuto, tra l’altro, conseguenze drammatiche sul settore

culturale che resta, pertanto, un settore da rilanciare sia per la ripresa significativa delle attività e
dell’occupazione, sia per sostenere il trend di innovazione dei mezzi di diffusione e accesso alla
fruizione dei contenuti culturali, per innalzare positivamente l’immagine della Campania, oltre che
per  aumentare  nuovamente  un’offerta  quali-quantitativa  elevata  e  di  livello  internazionale
all’altezza delle attese dei cittadini, dei turisti e degli studiosi, nonché per allineare stabilmente il
programma degli  interventi  regionali  alle  sfide  del  nuovo Green  Deal  europeo  e del  Quadro
Comunitario 2021-2027;

b) che con  DGR n. 489 del 12.11.2020 è stato approvato il  Documento di  Indirizzo Strategico
2021/2027, nel quale  la cultura è inquadrata come uno dei tre ambiti strategici di rilievo per uno
sviluppo organico del territorio in quanto “fattore di identità regionale, di conoscenza e ambito
produttivo di valorizzazione del turismo: volano di innovazione, crescita sostenibile, occupazione
e formazione”;

RAVVISATA
a) l’esigenza che la strategia regionale per la cultura sia fondata sul principio per cui il territorio della

Regione Campania sia individuato quale unico distretto e che l’offerta culturale sia declinata in
interventi di dimensione materiale e immateriale in linea con indirizzi programmatici e conformi
alla pianificazione regionale delle attività culturali e del Patrimonio culturale;

b) l’esigenza,  inoltre,  che  gli  interventi  programmati  dovranno  inserire  nella  cornice  dei  principi
precedentemente  indicati,  ivi  compresi  gli  itinerari  culturali  tematici  per  ampliare  l'accesso al
patrimonio culturale diffuso, includendo anche siti meno noti, ma di notevole valenza culturale;

c) l’opportunità, infine, che per sostenere la produzione artistica nell'ambito del teatro, del cinema,
della  musica  della  lirica  e  dello  spettacolo  in  genere,  debbano essere  saranno sostenuti  gli
interventi sulle principali espressioni esistenti in Regione Campania, attraverso il coinvolgimento
degli Enti più rappresentativi;
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CONSIDERATO altresì che

a) la realizzazione delle attività previste nell’ambito del Piano strategico regionale per la Cultura ed i
Beni Culturali per l’annualità 2021 dovrà tener conto dell’andamento dello stato di emergenza
Covid-19;

b) la programmazione delle attività dovrà adeguare i cronoprogrammi alle disposizioni in materia di
sicurezza e prevenzione da Covid 19 vigenti ed, eventualmente, emanande in materia;

c) per  gli  eventi  che verranno proposti  in  presenza,  gli  Enti  attuatori  di  cui  all’allegato 1,  parte
integrante  e  sostanziale  del  presento  atto,  dovranno,  persistendo  il  regime  di  emergenza
sanitaria, garantire ed attestare la piena e stretta osservanza di tutti gli obblighi di sanificazione e
protezione, secondo le vigenti disposizioni regionali e nazionali;

RITENUTO, pertanto

a. di  dover  programmare  l’importo  complessivo  di  €  37.386.000,00  a  valere  sulle  risorse  del
Programma  Operativo  Complementare  2014/2020  per  la  realizzazione  delle  attività  e  degli
interventi a cura dei soggetti attuatori indicati nell’allegato alla presente deliberazione, approvata
quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;

b. di dover programmare azioni di sistema attraverso un piano integrato di interventi finalizzato alla
sostenibilità economica e sociale del comparto, con positivo influsso rispetto al posizionamento
strategico del territorio regionale sul mercato locale, nazionale ed internazionale dell’attrattività
culturale,  conferendo alla cultura la caratteristica di  vero volano per lo sviluppo economico e
produttivo del territorio;

c. d’inserire il  piano di  azione per la cultura e il  patrimonio culturale 2021 nell'ambito del Piano
strategico Cultura e Beni Culturali,  in coerenza con DEFRC 2021-2022 della Campania ed in
armonia con i principi Programmazione del nuovo Quadro Comunitario 2021-27;

d. di dover acquisire come fabbisogno programmatico l’importo complessivo di € € 37.386.000,00 a
valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 per la realizzazione
delle attività e degli interventi a cura dei soggetti attuatori indicati nell'Allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;

e. di dover rinviare a successivi provvedimenti l'iscrizione delle risorse in bilancio in relazione al
fabbisogno programmatico;

f. di dare mandato alla “Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” di predisporre gli
atti conseguenziali per l'avvio delle attività previste nel citato Allegato A;

g. di dover precisare che i soggetti attuatori devono garantire il rispetto puntuale e adeguatamente
documentato delle disposizioni statali  e regionali in materia di  sicurezza sanitaria in caso del
protrarsi dell’emergenza COVID-19;

VISTI

a) il Programma Operativo Complementare della Campania 2014-2020 di cui alla D.G.R. n. 59 del
15/03/2016;

b) l'art. 53 del Regolamento 651/2014 della Commissione Europea, come modificato dal Regolamento
2017/1084;

c) 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;

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

e) che con DPGRC n. 64 del 28.04.2017, pubblicato sul BURC n. 35 del 02.05.2017, è stato conferito
l'incarico di Direttore Generale della DG per le politiche culturali e il Turismo;

f) che con DGRC n 467 del 28/10/2020 sono stati  prorogati gli incarichi dei Dirigenti della Regione
Campania;

g) la DGR 489/2020 che ha approvato il Documento di indirizzo Strategico 21/27;
h) visto il DEFRC approvato con DGR n. 564 del 10.12.2020

ACQUISITI i pareri espressi:
a) dal Responsabile della Programmazione Unitaria, con prot. 34324/UDCP/GAB/VCG1 del 15/12/020;
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b) dall’Autorità di Gestione - Referente Unico del POC 2014-2020 prot. 600070 del 15/12/2020;

PROPONE e la Giunta a voto unanime,

DELIBERA

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

1. di programmare l’importo complessivo di € 37.386.000,00 a valere sulle risorse del Programma
Operativo Complementare 2014/2020 per la realizzazione delle attività e degli interventi a cura
dei  soggetti  attuatori  indicati  nell’allegato  alla  presente  deliberazione,  approvata  quale  parte
integrante e sostanziale del provvedimento;

2. di  programmare  azioni  di  sistema  attraverso  un  piano  integrato  di  interventi  finalizzato  alla
sostenibilità economica e sociale del comparto, con positivo influsso rispetto al posizionamento
strategico del territorio regionale sul mercato locale, nazionale ed internazionale dell’attrattività
culturale,  conferendo alla cultura la caratteristica di  vero volano per lo sviluppo economico e
produttivo del territorio;

3. d’inserire il  piano di  azione per la cultura e il  patrimonio culturale 2021 nell'ambito del Piano
strategico Cultura e Beni Culturali, in coerenza con DEFRC 2021-2022, della Campania ed in
armonia con i principi Programmazione del nuovo Quadro Comunitario 2021-27;

4. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l'iscrizione  delle  risorse  in  bilancio  in  relazione  al
fabbisogno programmatico;

5. di dare mandato alla “Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo” di predisporre gli
atti conseguenziali per l'avvio delle attività previste nel citato Allegato A;

6. di  dover  precisare  che  i  soggetti  attuatori  dovranno  garantire  il  rispetto  puntuale  e
adeguatamente documentato delle disposizioni statali e regionali in materia di sicurezza sanitaria
in caso del protrarsi dell’emergenza COVID-19;

7. di  trasmettere il  presente atto al Presidente della Giunta Regionale per il  tramite del Capo di
Gabinetto,  al  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all'Autorità  di  gestione  del  POC
2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, alla Direzione generale per le Risorse Finanziarie ed
BURC per la pubblicazione.

2021
Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2021
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Allegato A 
 

 
Programmazione POC 2021  

Piano strategico per la cultura e i beni culturali 2021  

1 Fondazione Teatro di San Carlo Napoli € 4.000.000,00 

2 Teatro Stabile Mercadante € 2.000.000,00 

3 Regione Campania - Azioni di valorizzazione del patrimonio Unesco Itinerari Culturali della Campania 2020                € 2.000.000,00 

4 Fondazione Donnaregina € 2.300.000,00 

5 Fondazione Film Commission – Eventi di promozione culturale € 1.500.000,00 

6 Fondazione Ravello € 1.500.000,00 

7 Fondazione Cives di Ercolano € 200.000,00 

8 Fondazione Mondragone di Napoli € 200.000,00 

9 Teatro Trianon Viviani € 200.000,00 

10 Comune di Salerno ‐ Teatro Verdi € 1.500.000,00 

11 Comune di Avellino ‐ Teatro comunale € 250.000,00 

12 Comune di Benevento ‐ Teatro comunale € 250.000,00 

13 Comune di Caserta ‐ Teatro comunale € 250.000,00 

14 Ente Autonomo Giffoni Experience € 4.000.000,00 

15 Fondazione Campania dei Festival € 4.500.000,00 

16 Fondazione Ville Vesuviane € 100.000,00 

17 Sistema di Mostre ‐ Museo di Capodimonte € 200.000,00 

18 Sistema di Mostre ‐ Museo Archeologico Nazionale di Napoli                  € 200.000,00 

     19 Sistema di Mostre - Palazzo reale di Napoli € 200.000,00 

     20 Sistema di Mostre ‐ Parco Archeologico di Ercolano € 200.000,00 

21 Sistema di Mostre ‐ Parco Archeologico dei Campi Flegrei € 200.000,00 

22 Sistema di Mostre ‐ Parco Archeologico di Paestum € 200.000,00 

23 Sistema di Mostre - Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III”  € 200.000,00 

24 Sistema di Mostre - Archivio di Stato di Napoli  € 86.000,00 

25 Fondazione Morra Greco - Progetto Global forum; progetto di Mostre d’arte contemporanea  € 300.000,00 

26 Regione Campania - Musica dei luoghi sacri € 500.000,00 

27 Comune di Salerno ‐ Luci d'Artista 2021 € 2.500.000,00 

28 Regione Campania - Progetti speciali in ambito culturale e turistico € 3.000.000,00 
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29 Comune di Napoli ‐ Eventi turistici di rilevanza internazionale € 400.000,00 

30 Comune di Salerno ‐ Eventi turistici di rilevanza internazionale € 300.000,00 

31 Comune di Avellino ‐ Eventi turistici di rilevanza internazionale € 150.000,00 

32 Comune di Benevento ‐ Eventi turistici di rilevanza internazionale € 150.000,00 

     33 
Comune di Caserta ‐ Eventi turistici di rilevanza internazionale € 200.000,00 

34 Enti Locali ‐ Eventi turistici  € 2.150.000,00 

     35 Azioni diffuse per la competitività regionale sul mercato turistico nazionale e internazionale                € 1.500.000,00 

TOTALE € 37.386.000,00 
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