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Regione Campania
G I U N T A  R E G I O N A L E

SEDUTA DEL 02/08/2018

P R O C E S S O  V E R B A L E

Oggetto : 
POC 2014/2020 linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e 
cultura" - DDGR n. 653/2017, n. 285/2018 e n. 411/2018 - DGRC n. 322/2018. 
Determinazioni.

1) Presidente Vincenzo DE LUCA PRESIDENTE

2) Vice Presidente Fulvio BONAVITACOLA   

3) Assessore Ettore CINQUE   

4) ’’ Bruno DISCEPOLO   

5) ’’ Valeria FASCIONE   

6) ’’ Lucia FORTINI   

7) ’’ Antonio MARCHIELLO   

8) ’’ Chiara MARCIANI   

9) ’’ Corrado MATERA   

10) ’’ Sonia PALMERI   

11) ’’ Franco ROBERTI   

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 considera la promozione e lo sviluppo del Turismo quale obiettivo prioritario 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;

b. 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 maturazione e nell’evoluzione del fenomeno a livello
nazionale, europeo e mondiale;

c. 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;

a. con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016, la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma
Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;

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

c. il  POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e in azioni
operative, è stato approvato dal CIPE nella seduta del 1° maggio 2016;

d. il Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 indica gli obiettivi strategici che la Regione intende
perseguire per la crescita e lo sviluppo i quali sono tesi, tra l’altro, anche ad incidere sui fattori di contesto per
rafforzare la competitività del sistema regionale, consentendo agli attori locali di sfruttare appieno i vantaggi
competitivi territoriali;

e. nell’ambito  della  complessiva  strategia  regionale,  la  linea  di  azione  del  POC  2014-2020  “Rigenerazione
urbana, politiche per il turismo e cultura” assume l’obiettivo di  “promuovere il territorio proponendo percorsi
integrati che uniscano il tradizionale patrimonio naturale a visite a centri storici e a siti culturali, coinvolgendo
anche  le  diverse  filiere  di  prodotto  (termale,  enogastronomica,  ambientale,  religiosa,  ecc.)”  con  la
partecipazione  delle  comunità  locali.  La  strategia  di  sviluppo  del  comparto  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;

f. 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;

g. 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”;

a. ai fini dello sviluppo turistico, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 22/05/2018, sono state
approvate  le  direttive  per  la  definizione,  a  valere  sulle  risorse  del  POC  2014-2020,  linea  strategica
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di un unitario programma regionale di interventi da
realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2018 – giugno 2019”;

b. con il suddetto atto deliberativo, in particolare, sono state programmate risorse per complessivi €.4.350.000,00
a valere sulle risorse del POC 2014-2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e
cultura” destinate alla definizione di un Programma unitario di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale,
dei quali € 2.100.000,00 destinati  alle proposte in  forma singola (linea 1),  e  € 2.250.000,00 destinati  alle
proposte in partenariato (linea 2), stabilendo che l’individuazione delle proposte progettuali che andranno a
costituire  il  programma in  questione  avvenga  tramite  procedura  selettiva  per  tutti  Comuni  della  regione,
disciplinata  da  apposito  Avviso  Pubblico  adottato  dalla  Direzione  per  le  Politiche  Culturali  e  il  Turismo,
secondo  le  direttive  contenute  nel  presente  provvedimento,  con  esclusione  dei  Comuni  capoluogo  di
provincia, già destinatari delle risorse di cui alla DGR n.285/2018;

PREMESSO altresì che



a. 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;

b. la  Regione  Campania,  impegnata  nella  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;

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

d. con Delibera di Giunta Regionale n. 653 del 18/10/2017, a fronte di un fabbisogno stimato in 30 milioni di euro,
si stabiliva 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 nell'allegato A alla citata deliberazione,
prevedendo  la  realizzazione  nell'ambito  dei  propri  fini  istituzionali,  a  cura  dei  Soggetti,  partecipati  dalla
Regione, individuati nella sezione 1;

e. nella citata DGR. 653/2017, si rinviava a successivi provvedimenti l'individuazione delle risorse da destinare
alla sezione 2 dell'allegato A;

f. con DGR n.  819 del  19/12/2017 si  programmavano taluni  ulteriori  interventi  nei  grandi  attrattori  culturali,
nell'ambito della sez. 2 - Linea di Azione 2.3, dedicata alla promozione dei Beni culturali, mediante progetti
strategici regionali volti, per l'appunto, alla valorizzazione dei Beni Culturali, stanziando per gli stessi risorse
pari ad € 1.450.000,00;

g. con DGR n. 285 del 15/05/2018 sono stati individuati ulteriori progetti strategici regionali di valorizzazione dei
Beni  Culturali,  da  realizzare  nel  2018,  al  fine  di  completare  la  linea  di  intervento  2.3  della  citata  DGR.
653/2017 dedicata alla promozione dei Beni culturali, per un importo complessivo di €.6.600.000,00, di cui, tra
gli altri, € 100.000,00 destinati alla realizzazione di Progetti/eventi di promozione del turismo culturale da parte
del Comune di  Benevento e €.100.000,00 destinati  alla realizzazione di  Progetti/eventi  di  promozione del
turismo culturale da parte del Comune di Avellino;

h. con DGR n. 411 del 26/06/2018 è stato disposto di incrementare le risorse per la realizzazione del Piano
Strategico regionale per la Cultura – annualità 2018, destinando, tra l’altro € 50.000,00 ad incremento della
somma stanziata con DGR 285/2018 in favore del Comune di Benevento;

TENUTO CONTO CHE
a. con  Decreto  Dirigenziale  n.178  del  21/06/2018,  in  attuazione  della  deliberazione  n.  322/2018,  è  stato

approvato  l’Avviso  di  selezione  per  la  definizione  di  un  programma  di  eventi  di  rilevanza  nazionale  ed
internazionale, articolato in 2 linee specifiche da realizzarsi sul territorio regionale nel periodo “giugno 2018 -
giugno 2019”;

CONSIDERATO CHE
a. la dotazione finanziaria disponibile rispetto al cospicuo numero di istanze presentate per la partecipazione

all’Avviso in parola non risulta idonea a garantire il raggiungimento degli obiettivi propri dell’Avviso nonché ad
assicurare una equa distribuzione sul territorio regionale delle risorse finalizzate alla promozione turistica e all’
incremento dell’attrattività turistica dello stesso;

RILEVATO CHE
a. il Sindaco del Comune di Avellino con nota prot.2018/48888 del 17/07/2018 ha richiesto un incremento pari a

€ 50.000,00 delle risorse destinate alla realizzazione di Progetti/eventi di promozione del turismo culturale da
parte del Comune di Avellino con DGR n.285/2018;

RITENUTO,  pertanto, necessario  procedere,  al  fine di  assicurare una maggiore efficacia alle azioni  poste  in
essere in attuazione della DGRC n. 322/2018 nonché di quelle programmate con DDGR n.653/2017, n.285/2018
e n.411/2018, all’incremento delle risorse programmate con i predetti provvedimenti, destinando:
a. € 2.650.000,00 all’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n.178 del 21/06/2018, in attuazione della DGR

n.322/2018,  quale ulteriore apporto finanziario, a valere sulla dotazione del POC 2014/2020 linea strategica
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di cui € 2.050.000,00 da destinare alle proposte
presentate in forma singola (Linea 1) e €.600.000,00 da destinare alle proposte presentate in partenariato
(Linea 2);

b. € 50.000,00 al  Comune di  Avellino quale ulteriore apporto  finanziario,  a  valere  sulla  dotazione del  POC
2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” programmata con DDGR
n.653/2017,  n.285/2018  e  n.411/2018  per  la  realizzazione  di  Progetti/eventi  di  promozione  del  turismo
culturale;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  con  nota  prot.
018899/UDCP/GAB/VCG1/2018;
VISTI
a. Il Regolamento n. 12/2011;
b. la legge regionale n. 15/2013;
c. la legge regionale n. 18/2014;
d. la delibera di Giunta regionale n. 610 del 30 novembre 2015;
e. delibera di Giunta regionale n. 59 del 15 febbraio 2016;



f. il Programma Operativo Complementare della Campania 2014-2020

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  procedere,  all’incremento  delle  somme  programmate  a  valere  sulla  dotazione  finanziaria  del  POC

2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, destinando:
1.1. €  2.650.000,00  all’Avviso  approvato  con  Decreto  Dirigenziale  n.178  del  21/06/2018,  in

attuazione della DGR n.322/2018, quale ulteriore apporto finanziario, a valere sulla dotazione del
POC 2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di cui €
2.050.000,00 da destinare alle proposte presentate in forma singola (Linea 1) e €.600.000,00 da
destinare alle proposte presentate in partenariato (Linea 2);

1.2. €  50.000,00  al  Comune  di  Avellino quale  ulteriore  apporto  finanziario,  a  valere  sulla
dotazione del POC 2014/2020 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il  turismo e
cultura”  programmata con DDGR n.653/2017,  n.285/2018 e n.411/2018 per  la  realizzazione di
Progetti/eventi di promozione del turismo culturale;

2. di  modificare  la  richiamata  DGRC  n.  322/2018,  per  effetto  di  quanto  stabilito  al  precedente  punto  1.1,
rideterminando in € 7.050.000,00 le risorse complessive necessarie alla realizzazione delle azioni previste
dalla stessa, di cui € 4.200.000,00 destinati alle proposte presentate dai Comuni non capoluogo di provincia in
forma singola (linea 1),  e  €.2.850.000,00 destinati  alle proposte presentate dai Comuni  non capoluogo di
provincia in partenariato (linea 2);  

3. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo l’attuazione di quanto stabilito nel
presente provvedimento;

4. di  inviare  il  presente  provvedimento  all’  Assessore  al  Turismo,  al  Capo  Gabinetto  del  Presidente,  al
Responsabile della programmazione unitaria, alla Direzione Generale AdG FESR - Referente Unico del POC
Campania 2014-2020, al “Web-master” della Regione Campania per la pubblicazione sul portale istituzionale,
agli Uffici competenti per la pubblicazione sul B.U.R.C.
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O G G E T T O  :

POC 2014/2020 linea strategica "Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura" - 
DDGR n. 653/2017, n. 285/2018 e n. 411/2018 - DGRC n. 322/2018. Determinazioni.

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  Assessore Matera Corrado   06/08/2018

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

06/08/2018
06/08/2018

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 02/08/2018 I NV I A T O PE R  L ’E S E CUZ I ONE  I N  DA TA 06/08/2018

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

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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DG= Direz ione  Genera le
US= Ufficio  Speciale
SM= Stru t tura  di  Missione
UDCP= Uffici  di  Diret ta  Col laborazione  con i l  Presidente

   


