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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 10 febbraio 2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2375 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 16 - Gestione del Territorio, Tutela Beni paesistici-ambientali e culturali - 
P.O.R. Campania 2000/2006 - Asse II - misura 2.1 azione d - Variazione risorse finanziarie - 
Promozione e valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali: Annali delle Arti 2004-2005. 

 

omissis 
PREMESSO CHE: 

- con Decisione C(2000) n. 2374 dell’8/8/2000, la Comunità Europea ha approvato il Programma 
Operativo Regionale della Campania; 

- ai fini dell’attuazione del P.O.R, con delibera di Giunta Regionale n° 2418/03 e s.m.i. è stato 
predisposto ed approvato il testo coordinato del Complemento di Programmazione; 

- con delibera n. 5251 del 19.10.2001 la Giunta Regionale ha approvato il riparto delle risorse 
pubbliche dell’asse II del POR Campania 2000-2006 per misura e per azione - distinguendo le risorse 
destinate alla spesa integrata ed alla spesa monosettoriale delle misure 2.1, 2.2, 2.3; 

- le finalità del POR Campania 2000-2006 dell’Asse II riguardante i Progetti Integrati dei Grandi 
Attrattori Culturali e degli Itinerari Culturali Regionali, si attuano attraverso strategie complesse, 
integrate e di concertazione per la valorizzazione dei beni culturali nel più ampio processo dello sviluppo 
regionale, e che le stesse sono strettamente connesse all’attuazione di specifici programmi nell’ambito 
dei territori interessati dai P.I. e che la misura 2.1 individua tra i beneficiari finali le Soprintendenze; 

- nell’ambito della misura 2.1 azione d) il C.d.P. prevede al punto 3 la seguente tipologia di attività: 
Realizzazione di eventi culturali, di valenza nazionale ed internazionale, per la promozione del patrimonio 
culturale, delle tradizioni e dei mestieri, delle identità locali, ecc., favorendo il partenariato con il 
privato; 

- con delibera di G.R n. 1238/2003, in attuazione del Complemento di Programmazione, sono state 
definite le tipologie di azione per l’utilizzo della spesa monosettoriale dell’Asse II coerenti con i criteri e 
gli obiettivi della misura 2.1, azione “d” incrementando, rispetto al riparto della suddetta delibera di G.R. 
n. 5251/2001, l’importo afferente a quest’azione per complessivi Euro 4.755.588,00; 

- la delibera di G.R. n. 2504/2003, ha: 

1. approvato il programma degli Annali delle Arti 2003; 

2. approvato l’avviso pubblico per gli eventi 2004; 

3. incrementato l’importo dell’azione “d” per Euro 2.000.000,00, determinando quindi la risorsa 
finanziaria complessiva di Euro 6.755.588,00 finalizzate alla realizzazione di eventi del 2003 e 2004 
nell’ambito degli interventi dell’Asse II; 

- con delibera di G.R. n. 1817 del 8.10.2004 è stata approvata la Variazione risorse delle finanziarie 
spesa monosettoriale della misura 2.1 della più volte citata azione d che incrementa l’importo suddetto di 
Euro 1.958.370,99 per un totale complessivo dell’azione di Euro 2.235.822,99; 

- con delibera di G.R. n. 2007 del 5/11/2004 nell’ambito delle attività di Promozione e del Sistema 
dei Beni Culturali ha individuato nella Soprintendenza per i Beni Archeologici delle province di Napoli e 
Caserta il Beneficiano Finale per la realizzazione della “Mostra di Arte e archeologia cinese” per la 
valorizzazione sul piano nazionale ed internazionale del ruolo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli; 

- per gli effetti della suddetta delibera e delle ulteriori delibere di G.R. nn. 1787/2004 e 2041/2004 
l’importo disponibile dell’azione d è di Euro 987.848,90; 

PRESO ATTO CHE 

- con nota prot. n. 2004.0093353 del 4/2/2004 il Dirigente di Staff per l’organizzazione degli Eventi 
culturali dell’Ufficio di Presidenza, ha trasmesso al Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali 
e Culturali e al Responsabile della misura 2.1 il Documento Programmatico sottoscritto il 30/1/2004, 
nell’ambito del Comitato Interistituzionale istituito per la programmazione delle manifestazioni relative al 
programma denominato “Annali delle Arti” - Edizione 2004 - 2005, tra la Regione e il Soprintendente 
Regionale per i Beni e le Attività Culturali, il Soprintendente per il Polo Museale, il Soprintendente per i 
Beni Archeologici delle Provincie di Napoli e Caserta ed il Soprintendente per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio, per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia; 
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- per la realizzazione del suddetto Documento Programmatico è prevista la spesa di Euro 4.000.000,00 
a valere sull’azione d della misura 2.1 del P.O.R. Campania 2000-2006; 

RITENUTO 

- prioritario, per la Promozione e valorizzazione del Sistema dei Beni Culturali dell’Asse II, 
implementare, ulteriormente le azioni di promozione e sensibilizzazione per la valorizzazione dei Beni 
Culturali della Regione Campania attraverso un sistema di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale 
strettamente collegati ai siti culturali, archeologici e monumentali, oggetto dei progetti integrati 
dell’ASSE II del POR Campania; 

- che la suddetta implementazione dell’azione “d” venga attuata con la misura 2.1 trasferendo una 
parte delle risorse programmate per l’azione integrata “c” di cui alla delibera di G.R. n. 5251/2001, 
corrispondenti a Euro 3.746.853,00 all’azione “d” la quale per gli effetti determinati da questa variazione 
di risorse, nell’ambito della stessa misura 2.1, l’azione “d” dispone di un budget complessivo pari a Euro 
4.734.701.90; 

- di prendere atto del suddetto Documento Programmatico sottoscritto il 30/1/2004, nell’ambito del 
Comitato Interistituzionale istituito per la programmazione delle manifestazioni relative al programma 
denominato “Annali delle Arti” - Edizione 2004 - 2005; 

VISTO il detto “Documento Programmatico” - sottoscritto il 30/1/2004 nell’ambito del Comitato 
Interistituzionale istituito per la programmazione delle manifestazioni relative al programma denominato 
“Annali delle Arti” Edizione 2004/2005 - che in allegato costituisce parte integrante della presente 
delibera e che per effetto del quale le Soprintendenze, in qualità di beneficiari finali, stanno già attuando 
gli interventi in esso previsti; 

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a VOTI UNANIMI 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti: 

1. di trasferire l’importo complessivo Euro 7.746.853,00 afferente all’azione “c” della misura 2.1, 
programmato con la delibera di G.R. n. 5251/2001, sull’azione d della stessa misura; 

2. di prendere atto del Documento Programmatico, sottoscritto il 30/1/2004 nell’ambito del Comitato 
Interistituzionale istituito per la programmazione delle manifestazioni relative al programma denominato 
“Annali delle Arti” - Edizione 2004 - 2005, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante, 
individuando le Soprintendenze quali beneficiari finali per la realizzazione dei relativi eventi per un 
importo complessivo di Euro 4.000.000,00; 

3. di rinviare ad atti monocratici del Dirigente del Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e 
Culturali i relativi impegni e liquidazioni, in favore della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle 
province dì Napoli e Caserta, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il 
Patrimonio, Storico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia quali Beneficiari Finali per l’attuazione 
degli eventi “Annali delle Arti” - Edizione 2004-2005; 

4. di inviare il presente atto al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali, al Responsabile 
della misura 2.1 per tutti i provvedimenti conseguenti, al Responsabile dell’Asse II, al Dirigente di Staff 
agli eventi culturali dell’Ufficio della Presidenza, al Responsabile del FESR, all’A.G.C. “Rapporti con gli 
Organi Nazionali ed Internazionale in Materia di Interesse Regionale”, alle Autorità di Pagamento del POR 
Campania 2000-2006, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
    
 


