n. 114 del 25 Maggio 2020

Delibera della Giunta Regionale n. 252 del 19/05/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Oggetto dell'Atto:
INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI ED INTERVENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA FONDI POC
2014-2020 DGR 102/2019, DGR 473/2019, DGR 79/2020, DGR 84/2020. EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI.
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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)

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;

d)

nel corso degli anni a seguire la Giunta Regionale ha provveduto a dare continuità alle azioni
strategiche messe 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 e da ultimo 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;

e)

con la DGR n. 102 del 19/03/2019, sempre ai fini della valorizzazione dei beni culturali della
Campania, la Giunta regionale ha, tra l’altro, individuato risorse nell’ambito della rimodulazione degli
Assi Tematici POC 2014-2020 e programmazione di interventi strategici, per interventi di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Museo Madre per le Arti Contemporanee e
del Conservatorio di San Pietro a Majella, siti nel centro storico di Napoli, Linea di Azione
“Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”;

f)

con 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 20142020, per la realizzazione delle attività e degli interventi indicati nell'allegato A; in particolare, inoltre,
con successiva DGR n. 79 del 19/02/2020 la Giunta Regionale ha provveduto a definire le iniziative
relative all’azione “Sistema Mostre” della succitata DGR n. 473/2019;

g)

con la successiva Delibera n. 84 del 19/02/2020 la Giunta Regionale ha programmato ulteriori azioni
strategiche, in continuità con quanto posto in essere con la programmazione già avviata nell'ambito
della linea Cultura 2020 del Piano strategico Cultura e Beni Culturali, per l’annualità 2020,
acquisendo 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 nella tabella in allegato A alla stessa DGR 84/2020;

h)

in attuazione delle suddette DDGGRR nn. 102/2019, 473/2019, 79/2020 e 84/2020 la Direzione
Generale per le Politiche Culturali e Turismo ha avviato le procedure conseguenti con riguardo alle
delle azioni programmate per l’annualità 2020 nell'ambito della linea Cultura 2020 e del Piano
strategico Cultura e Beni Culturali di valenza triennale;
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a)

della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e dunque fino al 31 luglio 2020;

b)

del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con legge 5 marzo 2020, n.13;

c)

del D.P.C.M. 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.64 del 11-03-2020;

VISTE
le Ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella regione Campania;

CONSIDERATO che:
a)

la realizzazione delle attività previste nell’ambito del Piano strategico regionale per la Cultura ed i
Beni Culturali per l’annualità 2020 risulta oggettivamente ostacolata dal blocco di tutte le attività
relative agli eventi imposto dal richiamato stato di emergenza;

b)

parimenti, anche dopo lo scadere del termine ad oggi stabilito per lo stato emergenza, le già
previste condizioni, comunque limitanti la programmazione di eventi che comportano
l’assembramento di pubblico, come quelli da realizzarsi all’interno di siti e beni culturali interessati
dalla programmazione delle DDGGRR nn. 473/2019, 79/2020 e 84/2020, non permettono
l’adeguata fruizione dei siti e dei beni culturali stessi nonché degli eventi ivi programmati;

c)

le medesime condizioni limitanti possono impattare sull’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria su beni culturali previsti dalle DDGGRR nn. 102/2019 e 84/2020;

d)

necessariamente i progetti dovranno adeguare il cronoprogramma anche alle disposizioni in materia
di sicurezza e prevenzione da Covid 19 emanate e da emanarsi in materia;

e)

risulta, pertanto, necessario, da una parte, rinviare al periodo successivo al 30 giugno 2022
l’attuazione dei due interventi programmati con DGR n. 102/2019 e costituenti parte dell’elenco
allegato alla presente deliberazione, e dall’altra rinviare al periodo successivo al 31 dicembre 2021
gli interventi e le attività programmate con le citate DDGGRR nn. 473/2019, 79/2020 e 84/2020, che
parimenti costituiscono parte dell’elenco qui in allegato, prevedendo, per le attività di cui alle
predette delibere, ove possibile, a parziale rimodulazione progettuale delle stesse, la previsione di
una modalità di produzione che utilizzi le possibilità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (ITC) per la fruizione a distanza degli eventi previsti ed allo stesso tempo per offrire
all’utenza una conoscenza antologica, delle attività svolte nelle precedenti annualità del Piano
strategico, documentando con il supporto digitale una efficace rassegna delle attività pregresse;

f)

risulta, inoltre, imprescindibile che, per gli eventi che verranno proposti in presenza, gli Enti attuatori
garantiscano ed attestino 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 rinviare al periodo successivo al 30 giugno 2022 il completamento degli interventi di
manutenzione straordinaria programmati dalla DGR 102/2019, costituenti parte dell’elenco qui
allegato come parte integrante e sostanziale, ed al periodo successivo al 31 dicembre 2021
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l’attuazione delle attività programmate con le DDGGRR nn. 473/2019, 79/2020 e 84/2020 in parola
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e parimenti puntualmente enumerate nella tabella allegata alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
b) di dover prevedere, ove possibile, la parziale rimodulazione progettuale delle stesse attività, con la
previsione di una modalità di produzione che utilizzi le possibilità offerte dalle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ITC) per la fruizione a distanza degli eventi previsti e allo
stesso tempo per offrire all’utenza una conoscenza antologica, delle attività svolte nelle precedenti
annualità del Piano strategico, documentando con il supporto digitale una efficace rassegna delle
attività pregresse;
c) di dover stabilire che la parziale rimodulazione progettuale deve essere comunque sottoposta
all'approvazione da parte dei competente uffici regionali per il completamento delle procedure
amministrative;
d) 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 connesse alla
emergenza COVID-19;
e) di dover demandare alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo tutti gli atti connessi e
consequenziali;

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) le DD.GG.RR. n. 653 del 18/10/2017 ss.mm.i., n. 809 del 19/12/2017, n. 258 del 15/05/2018 e n.
757 del 13/11/2018 ss.mm.ii.;
f)

la D.G.R. n. 193 del 21.04.2020 di prosecuzione delle funzioni dirigenziali, da parte dei dirigenti
attualmente titolari delle stesse, fino a conclusione delle relative procedure di interpello e comunque
non oltre il 31.07.2020;

ACQUISITI i pareri espressi:
a) dal Responsabile della Programmazione Unitaria, con prot. UDCP/GAB/VCG1 n. 16636/2020;
b) dall’Autorità di Gestione - Referente Unico del POC 2014-2020, con prot. n. 243010/2020;
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 rinviare al periodo successivo al 30 giugno 2022 il completamento degli interventi di
manutenzione straordinaria programmati dalla DGR 102/2019, costituenti parte dell’elenco qui
allegato come parte integrante e sostanziale, ed al periodo successivo al 31 dicembre 2021
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2.

l’attuazione delle attività programmate con le DDGGRR nn. 473/2019, 79/2020 e 84/2020 in parola
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e parimenti puntualmente enumerate
nella tabella allegata alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
di prevedere, ove possibile, la parziale rimodulazione progettuale delle stesse attività, con la
previsione di una modalità di produzione che utilizzi le possibilità offerte dalle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione (ITC) per la fruizione a distanza degli eventi previsti e allo
stesso tempo per offrire all’utenza una conoscenza antologica, delle attività svolte nelle precedenti
annualità del Piano strategico, documentando con il supporto digitale una efficace rassegna delle
attività pregresse;

3.

di stabilire che la parziale rimodulazione progettuale di cui al punto 2 deve essere comunque
sottoposta all'approvazione da parte dei competenti Uffici regionali per il completamento delle
procedure amministrative;

4.

di precisare che i soggetti attuatori devono garantire il rispetto puntuale e adeguatamente
documentato delle disposizioni statali e regionali in materia di sicurezza sanitaria connesse alla
emergenza COVID-19;

5.

di demandare alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo tutti gli atti connessi e
consequenziali;

6.

di trasmettere il presente atto all’Assessore al Turismo e Beni Culturali, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Agenzia Regionale per la Promozione del Turismo, alla Direzione
Generale FESR e alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, per i provvedimenti
conseguenti, all’Ufficio I Staff del Capo di Gabinetto, per la pubblicazione sul BURC, all’Ufficio
competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale
della Regione Campania.
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