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Oggetto dell'Atto:

 

	  P.O.R. CAMPANIA F.E.S.R. 2007/2013. ASSE 1 - OBIETTIVO OPERATIVO 1.9 -

ATTIVITA' "A". D.G.R. N. 404/2012. AVVISO PUBBLICO APPROVATO DECRETO

DIRIGENZIALE N. 178 DEL 30 NOVEMBRE 2012 - APPROVAZIONE PIANO REGIONALE

DI INTERVENTO COMPOSTO DALLE PROPOSTE PROGETTUALI AMMISSIBILI A

FINANZIAMENTO NEI LIMITI DELLE RISORSE DISPONIBILI. (CON ALLEGATO). 
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IL DIRIGENTE 
 
 
 

PREMESSO CHE: 

a. la Giunta Regionale, con provvedimento  n. 404 del 31.7.2012 ha, tra l’altro, deliberato: 

a.1. di dare attuazione alla linea di intervento a1, come modificata con DGR n. 112/2011,  
dell’Attività “a”  di cui all’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013, 
mediante la definizione di un Piano Regionale di Intervento,  composto da specifiche proposte 
progettuali, che perseguano, sulla base delle strategie e degli obiettivi comuni definiti 
dall’Accordo di Programma sottoscritto tra il MiBAC e la Regione Campania in data 18 Febbraio 
2009, la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio di interesse 
storico, artistico, architettonico e paesistico afferenti ad aree suscettibili di valorizzazione e 
gestione integrate, ai fini dell’incremento dell’offerta turistica campana; 

a.2. di stabilire che  costituiscono Ambiti di intervento i beni/siti culturali di cui agli elenchi allegati  
sub A e sub B alla predetta deliberazione n. 404/2012, in uno con il relativo contesto di 
riferimento, come individuato dalla deliberazione stessa; 

a.3. di individuare quali destinatari dei finanziamenti la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Campania, le Province, nei cui territori ricadano i beni/siti oggetto della 
proposta di recupero e riuso funzionale, e i Comuni della Campania, in forma singola o associata; 

a.4. di stabilire, ai fini dell’attuazione del suddetto Piano Regionale di Intervento, in € 36.000.000,00 
(trentaseimilioni/00) la dotazione finanziaria complessiva a valere sull’Obiettivo Operativo 1.9 
del  P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013, fermo restando che, in sede riprogrammazione 
strategica del POR, la stessa potrà essere rimodulata alla luce degli impegni assunti o da 
assumere da parte della Regione Campania; 

a.5. di dare mandato al Dirigente del Settore Beni Culturali, anche nella qualità di Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007/2013, all’emanazione di 
apposito Avviso, per la presentazione di Proposte Progettuali; 

a.6. di stabilire che  la valutazione e selezione delle Proposte Progettuali pervenute ai sensi del 
succitato Avviso sia  svolta da un apposito Organismo Tecnico, composto  da personale  interno 
all’Amministrazione con professionalità adeguata alle specifiche esigenze richieste  per le attività  
di che trattasi, con il compito di formare apposita graduatoria; 

b. con D.D. n.  178 del 3.12.2012 (recante P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 Asse 1 - 
Obiettivo Operativo 1.9 - Attivita' "a". D.G.R. n. 404/2012. Avviso Pubblico per la 
presentazione delle proposte progettuali relative al Piano Regionale di Intervento) è stato  approvato 
l’Avviso Pubblico concernente la presentazione di Proposte Progettuali relative al Piano Regionale di 
Intervento per  la valorizzazione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale 
della Campania; 

c. il suddetto Avviso, all’art. 8, comma 1, prevede che, conclusa la fase di valutazione, sia espletata la 
cd. fase negoziale “secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 7, punto 2.3.1 e fino alla 
concorrenza dei fondi disponibili, tra un responsabile dell’Amministrazione regionale e il referente di 
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ciascuna Proposta Progettuale. Detta fase negoziale consisterà nel perfezionamento dei dettagli della 
Proposta Progettuale, senza l’apporto di alcuna modifica sostanziale, nonché nell’approfondimento e 
verifica delle condizioni che ne hanno determinato la posizione utile in graduatoria. La fase 
negoziale sarà conclusa con la sottoscrizione di apposito verbale, da redigersi conformemente allo 
schema predisposto in recepimento del parere reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione, 
giusta nota n. 673832 del 13.9.2012” e che all’esito della fase negoziale, il Responsabile 
dell’Obiettivo Operativo 1.9, con proprio Decreto Dirigenziale, approverà il Piano Regionale di 
Intervento e provvederà a darne comunicazione ai soggetti interessati, al fine di garantire il prosieguo 
delle procedure previste dal Manuale di Attuazione del P.O.R. F.E.S.R. Campania 2007-2013; 

d. l’Avviso in parola, pubblicato sul portale istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania il 3.12.2012, ha previsto quale termine di scadenza per la presentazione delle proposte 
progettuali  lunedì 4 Marzo 2013, ore 16.00; 

e. con D.D. n. 6  del 13.2.2013, al fine di  acquisire proposte capaci di garantire nella maniera più 
efficace possibile la formazione del Piano Regionale di Intervento, la predetta scadenza è stata 
prorogata all’8 Aprile 2013; 

f. con D.D. n. 21 del 17.4.2013 si è provveduto alla costituzione della Commissione cui è stato affidato 
il compito di procedere, secondo i criteri di cui al predetto Avviso, alla valutazione e alla selezione 
delle proposte progettuali pervenute; 

CONSIDERATO CHE: 

a. con D.D. n. 77 del 23.10.2013 si è provveduto: 

a.1. a prendere atto dell’elenco delle proposte progettuali ammesse alla valutazione in esito alla fase 
di verifica documentale svolta internamente al Settore, come da nota prot. n. 402059 del 
5.6.2013 agli atti del Settore; 

a.2. a prendere atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione deputata alla valutazione e 
selezione delle proposte progettuali pervenute ai sensi dell’Avviso Pubblico di che trattasi; 

a.3. ad approvare, per l’effetto, i seguenti atti che, allegati, rispettivamente A e B, al provvedimento 
innanzi richiamato, ne formano parte integrante: 

a.3.1. graduatoria delle proposte progettuali valutate e risultate ammissibili al 
finanziamento, con indicazione, per ciascuna di esse, dell’Ente proponente, della 
denominazione della Proposta, del punteggio attribuito, del costo complessivo e 
dell’importo del finanziamento richiesto a valere sulle risorse del P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9; 

a.3.2. elenco delle proposte progettuali escluse dalla graduatoria ai sensi del comma 1 
dell’art. 7 dell’Avviso e del comma 2, punto 2.2 dello stesso art. 7; 

a.4. ad avviare la fase negoziale, di cui all’art. 8 dell’Avviso Pubblico, affidando al Responsabile del 
procedimento, arch. Domenicantonio Ranauro, l’incarico di condurre le verifiche previste dal 
citato art. 8, da completarsi entro il 15.11.2013; 

a.5. a rinviare ad apposito provvedimento, successivo all’esito della  fase negoziale, l’approvazione 
del Piano Regionale di Intervento, costituito dalle proposte risultate  ammissibili a 
finanziamento entro i limiti delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 404/2012; 

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

 n. 69 del  9 Dicembre 2013



 

 

 
 

RILEVATO CHE il Responsabile del Procedimento, come sopra identificato, ha espletato le procedure 
relative alla fase  negoziale, riportandone gli esiti, per ciascuna proposta, in appositi verbali agli atti 
dell’ufficio, trasmessi con nota prot. n.764478/2013; 

RITENUTO, pertanto, doversi: 

a. prendere atto degli esiti della predetta fase negoziale espletata dal Responsabile del Procedimento, 
riportati in appositi verbali agli atti d’ufficio; 

b. approvare, per l’effetto, l’allegato elenco - parte integrante del presente provvedimento - che 
costituisce il Piano Regionale di Intervento composto dalle proposte progettuali ammissibili a 
finanziamento nei limiti delle risorse disponibili, con indicazione, per ciascuna di esse, dell’Ente 
proponente, della denominazione della Proposta, del punteggio attribuito, del costo complessivo e 
dell’importo del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 - 
Obiettivo Operativo 1.9, nonché della posizione in graduatoria; 

VISTO: 

a. il POR Campania FESR 2007-2013; 

b. le Decisioni della Commissione UE C(2007)4265 dell'11 settembre 2007, C(2012)1843 del 27 marzo 
2012, C(2012)6248 del 21 settembre 2012 e C(2013)4196 del 5 luglio 2013 di approvazione del 
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

c. le Deliberazioni n. 1921 del 9 novembre 2007, n. 166 del 4 aprile 2012, n.521 del 28 settembre 2012 e 
n. 226 del 19 luglio 2013 con le quali la Giunta Regionale ha preso rispettivamente atto delle 
Decisioni di cui al precedente punto b.; 

d. la nota circolare del Responsabile della Programmazione Unitaria prot. 6797/UDCP/GAB/CG del 25 
maggio 2011 “Direttiva P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007/13 gestione contabile capitoli di spesa”; 

e. la nota circolare dell’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 prot. 570098 del 
20 luglio 2011 “Disposizioni attuative della direttiva del Capo di Gabinetto prot. 
6797/UDCP/GAB/CG del 25 maggio 2011”; 

f. l’Avviso Pubblico approvato con DD n. n. 178 del 30.11.2012; 

g. il D.D. A.G.C. 09 – Settore 02 - n. 158 del 10/5/2013 “P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013: 
approvazione nuova versione <Manuale di attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013>"; 

h. il D.D. A.G.C. 09 – Settore 1 - n. 3 del 10.5.2013 – “P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013: 
approvazione nuova versione del <Manuale delle procedure per i controlli di primo livello del P.O.R. 
Campania F.E.S.R. 2007-2013>"; 

i. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Campania”; 

j. le note circolari dell’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi prot. 286351 del 13 aprile 2012 e prot. 
397168 del 24 maggio 2012 “Art. 35, commi da 8 a 13, D.L. n. 1/12 convertito in legge dall’art. 1, 
comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27. Pagamenti in favore dei soggetti al regime di Tesoreria 
Unica”; 

k. la L.R. 6 maggio 2013, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 
2013 – 2015 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2013)”; 

l. la L.R. 6 maggio 2013, n. 6 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 
2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”; 
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m. la D.G.R. n. 170 del 03.06.2013 “Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 2014 e 2015”; 

n. la D.G.R. n. 427 del 27/09/2013 con la quale, nell’ambito del nuovo Ordinamento amministrativo 
della Giunta Regionale della Campania, il cui Regolamento è stato approvato con D.G.R. n. 612 del 
29/10/2011, sono stati conferiti gli incarichi di Direttore Generale, di responsabile delle Strutture di 
Staff ai Dipartimenti e di responsabile delle strutture di Staff alle Direzioni Generali; 

o. il D.P.G.R. n. 209 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale per le Politiche 
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero; 

p. il D.P.G.R. n. 227 del 31/10/2013 di conferimento dell’incarico di Responsabile della posizione di 
Staff con funzioni di supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, 
le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero; 

q. il D.P.G.R. n. 433 del 14/11/2013 di conferimento dell’incarico ad interim di Dirigente della U.O.D. 
03 “Promozione e valorizzazione dei Beni Culturali” della "Direzione Generale per le Politiche 
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero"; 

r. il D.P.G.R. n. 437 del 14/11/2013, modificato con D.P.G.R. n. 438 del 15/112013, con il quale la 
Responsabilità dell’Obiettivo Operativo 1.9 del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 è stata 
conferita al Direttore Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il 
Tempo Libero; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa  resa dal Dirigente Responsabile dell’U.O.D. 03 “Promozione 
Valorizzazione dei Beni Culturali” 

DECRETA 

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

1. di prendere atto degli esiti della fase negoziale prevista dall’art. 8 dell’Avviso Pubblico approvato 
con D.D. n. 178 del 30.11.2012 (recante P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 Asse 1 - 
Obiettivo Operativo 1.9 - Attivita' "a". D.G.R. n. 404/2012. Avviso Pubblico per la 
presentazione delle proposte progettuali relative al Piano Regionale di Intervento) ed espletata dal 
Responsabile del Procedimento; 

2. di approvare, per l’effetto, l’allegato elenco - parte integrante del presente provvedimento - che 
costituisce il Piano Regionale di Intervento composto dalle proposte progettuali ammissibili a 
finanziamento nei limiti delle risorse disponibili di cui alla D.G.R. n. 404/2012, con indicazione, per 
ciascuna di esse, dell’Ente proponente, della denominazione della Proposta, del punteggio attribuito, 
del costo complessivo e dell’importo del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.9, nonché della posizione in graduatoria; 

3. di stabilire che, per le operazioni di cui al precedente punto 2, risulta necessario  prevedere, in sede di 
stipula della Convezione prevista dal Manuale di Attuazione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 
2007/2013, l’obbligo per i beneficiari del rispetto delle scadenze fissate dal P.O.R. Campania 
F.E.S.R. 2007-2013. Tanto al fine di consentire l’espletamento entro il 31.12.2015 di tutti gli 
adempimenti, che investono più uffici, previsti per l’erogazione agli aventi diritto delle somme 
dovute nonché l’acquisizione, da parte del Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9, delle relative 
quietanze, necessarie per la certificazione della spesa; 
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4. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania ha valore, a tutti gli effetti, quale notifica agli interessati;  

5. di rinviare a successivo provvedimento del  Dirigente Responsabile dell’Obiettivo Operativo 1.9 
l’ammissione a finanziamento delle proposte progettuali, di cui al sopra richiamato allegato, e la 
proposta di impegno della relativa spesa all’esito delle procedure di cui al Manuale di Attuazione del 
P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 e tenuto conto della “Direttiva P.O.R. Campania F.E.S.R. 
2007-2013. Gestione Contabile capitoli di spesa” del Responsabile della Programmazione Unitaria; 

6. di trasmettere il presente atto: 

6.1. per quanto di rispettiva competenza: 
6.1.1. all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013;  
6.1.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria;  
6.1.3. all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali - Archiviazione Decreti 

Dirigenziali; 
6.1.4. al Dipartimento dell'Istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e 

delle  politiche sociali; 
6.1.5. al Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico 

6.2. al B.U.R.C. per la pubblicazione; 

6.3. al Web Master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito istituzionale 
www.regione.campania.it; 

6.4. per opportuna conoscenza, all’Assessore al Turismo e Beni Culturali. 

 

 ROMANO 
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Allegato A  

ELENCO   DELLE  PROPOSTE  PROGETTUALI   AMMISSIBILI A   FINANZIAMENTO  NEI  LIMITI   DELLE  RISORSE   DISPONIBILI 

n.  ID  
PROPOSTA    ENTE PROPONENTE      DENOMINAZIONE  PROPOSTA   

PROGETTUALE  

  IMPORTO   
TOTALE  

PROPOSTA  
PROGETTUALE 

FINANZIAMENTO  A  
VALERE  SU  Ob.Op. 1.9  
POR  FESR 2007/2013 

 PUNTEGGIO  

PO
SI

ZI
O

N
E 

  
G

RA
D

U
A

TO
RI

A
  

24 Provincia di Avellino 

Sistema Museale Irpino - il Polo Museale Irpino 
dell'ex Carcere borbonico di Avellino: porta di 
ingresso per la conoscenza e la valorizzazione 
del patrimonio culturale della Terra di Mezzo 

€ 3.128.700,00 € 2.500.000,00 85 1 

25 Comune di Padula 

Valorizzazione e gestione integrata del 
Grande Attrattore Culturale e sito Unesco 
Certosa di San Lorenzo unitamente a Padula, 
suo contesto di riferimento 

€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 85 2 

19 Comune di Cimitile La magia della cultura – Viaggio tra 
archeologia, natura e sapori € 2.496.000,00 € 2.496.000,00 85 3 

6 Provincia di Napoli 

Valorizzazione e messa in rete del patrimonio 
culturale nell’area vesuviana - grande 
attrattore: “la Reggia di Portici, gli scavi di 
Ercolano, il MAV" 

€ 2.500.000,00 € 2.500.000,00 85 4 

87 Comune  di Avella Valle dell'Antico Clanis - Tesoro d'arte e 
cultura € 2.499.651,00 € 2.499.651,00 80 5 

15 Comune  di Morra de Santis Castelli di storia - Manieri , musei e ricettività 
di pregio € 2.468.177,50 € 2.468.177,50 80 6 

66 Comune  di Caserta 
Sistema integrato di recupero e valorizzazione 
del Complesso monumentale del Belvedere di  
San Leucio  

€ 2.200.000,00 € 2.200.000,00 80 7 

7 Comune  di Pompei Civita Giuliana di Pompei tra fede, storia e 
cultura € 2.400.000,00 € 2.400.000,00 75 8 
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n.  ID  
PROPOSTA    ENTE PROPONENTE      DENOMINAZIONE  PROPOSTA   
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43 
MiBAC  - Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e  
Paesaggistici  della Campania 

Recupero e valorizzazione della Villa 
Pignatelli e dei giardini storici € 2.730.000,00 € 2.500.000,00 70 9 

5 Comune  di Cerreto Sannita Sistema culturale integrato Titerno € 1.816.178,37 € 1.805.178,37 70 10 

51 
MiBAC  - Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e  
Paesaggistici  della Campania 

Paestum: un nuovo modello di fruizione e 
promozione del patrimonio archeologico € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 70 11 

40 Comune  di Alife Progetto per la realizzazione del nuovo museo 
archeologico del territorio di Alife € 2.489.008,76 € 2.489.008,76 70 12 

13 Comune  di Poggiomarino Parco archeologico naturalistico di Longola € 2.500.000,00 € 2.500.000,00 70 13 

36 Comune  di Napoli 

Progetto di valorizzazione dell'area della 
Gaiola e della villa di Pollione a Posillipo e 
realizzazione del nuovo Museo archeologico 
dell'area flegrea napoletana presso i 
padiglioni 7 e 8 della Mostra d'Oltremare 

€ 2.496.191,30 € 2.496.191,30 70 14 

50 
MiBAC  - Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e  
Paesaggistici  della Campania 

Caserta prima della Reggia € 1.664.300,00 € 1.664.300,00 70 15 

   TOTALE  € 35.518.506,93   
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