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Decreto Dirigenziale n. 164 del 30/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
PO FESR 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.2 "SUPPORTO ALLO
SVILUPPO DI PRODOTTI E SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA VALORIZZAZIONE DI
IDENTIFICATI ATTRATTORI CULTURALI E NATURALI DEL TERRITORIO, ANCHE
ATTRAVERSO L'INTEGRAZIONE TRA IMPRESE DELLE FILIERE CULTURALI,
TURISTICHE, SPORTIVE, CREATIVE E DELLO SPETTACOLO, E DELLE FILIERE DEI
PRODOTTI TRADIZIONALI E TIPICI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA
CONCESSIONE DI INCENTIVI FINALIZZATI A SOSTENERE LE IMPRESE OPERANTI NEI
SEGUENTI AMBITI: "SISTEMA PRODUTTIVO DELLA CULTURA" E "NUOVI PRODOTTI E
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) Con Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sono
state approvate le disposizioni comunitarie relative al Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Con Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sono
state approvate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
c) Con Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sono state approvate le
disposizioni relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti "de minimis";
d) Con Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 sono state approvate le
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
e) Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 sono state
approvate le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e
di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
f) Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 sono state
approvate le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione
e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
g) Con Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 sono state dichiarate alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
(regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
h) Con Decisione di esecuzione della Commissione del 1/12/2015 che sono stati approvati determinati
elementi del programma operativo "Campania" il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania
in Italia;
i) Con Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 – si è preso
atto della Decisione della Commissione europea C (2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”;
j) Con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la “Strategia di Ricerca e
Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)”;
k) Sono stati approvati i Criteri per la Selezione delle Operazioni dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 ai sensi dall’articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 e relativi, tra
gli altri, ai Criteri di selezione dell’Asse 3 – Azione 3.3.2;
l) con la DGR n.152 del 20/03/2018 la Giunta regionale della Campania ha deliberato di procedere, ai fini
della realizzazione dell'Obiettivo Specifico 3.3 b, alla programmazione dell'azione 3.3.2 “Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali
del territorio anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e
dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici dell'Asse III, “Consolidamento,
modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi territoriali" (cat. spesa 077 "Sviluppo e
promozione dei servizi culturali e creativi per le PMI") del POR FESR Campania 2014-2020, per un valore
di € 10.000.000,00;
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m) con Decisione C (2018) 2283 finale del 17/04/2018 è stata approvata dalla Commissione Europea la
modifica del POR Campania FESR 2014-2020;
n) Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018 la Dott.ssa Rosanna Romano, in
qualità di Dirigente pro-tempora della DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E
PER IL TURISMO, è stata individuata quale responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.3 – Azione 3.3.2;
o) Con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020 n.
134 del 15/05/2018 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo, il “Manuale di Attuazione” e il
“Manuale delle procedure dei controlli di I Livello” (e relativi allegati) approvati con Decreto Dirigenziale
n. 47 del 01/08/2017;
CONSIDERATO CHE:
 Nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020, l’Obiettivo Specifico 3.3 sarà perseguito mettendo a
sistema le risorse, consolidando la ricca e diversificata offerta turistica e sostenendo gli investimenti nei
sistemi territoriali turistici in chiave innovativa, con particolare riferimento alla tematica energetica e a
quella tecnologica legata all’offerta di pacchetti innovativi.
 Un tale percorso di sviluppo è contemplato nella RIS 3 che prevede specifiche linee di intervento tese:
o allo sviluppo di soluzioni e modelli di gestioni funzionali ad incrementare la sostenibilità ed il valore
generato dai processi di fruizione del patrimonio culturale e dal settore del turismo che rappresentano
nicchie ad alto potenziale innovativo ed ambiti di applicazione in cui poter sfruttare l’utilizzo diffuso di
tecnologie sviluppate in altri domini tecnologico-produttivi (es. trasporti terrestri e logistica; ambiente
ed energia; biotecnologie);
o alla modernizzazione dei sistemi produttivi e la valorizzazione delle produzioni tradizionali con nuovi
contenuti attraverso l’applicazione della creatività, della conoscenza applicata al contesto locale e delle
specifiche identità dei territori.
 Le azioni selezionate in tale Obiettivo Specifico, consentiranno la valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio attraverso il sostegno alle imprese che opereranno per la fruizione di tali
beni;
 L’Azione 3.3.2 – “Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di
identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l’integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo, e delle filiere dei prodotti
tradizionali e tipici” finanzia , tra le altre, le seguenti tipologie di interventi:
o incentivi alle imprese della filiera culturale e turistica nonché ai laboratori dell’artigianato
tradizionale, per attività volte alla riscoperta e alla valorizzazione delle botteghe storiche, degli
antichi mestieri, delle produzioni artistiche, nonché delle produzioni tipiche legate alle conoscenze
e ai saperi del territorio anche, in collaborazione con imprese appartenenti ad altri settori
(enologico ed agroalimentare, trasporti, ecc;
o promozione di start-up e imprenditorialità giovanile (anche in forma cooperativa) nel settore della
gestione del patrimonio culturale, al fine di assicurare una fruizione potenziata nonché l’impiego di
competenze specialistiche del territorio in termini di competenze formate nel settore dei beni
cultura;
o sostegno per la realizzazione di offerte di prodotti/servizi turistici che sfruttino le nuove tecnologie
digitali quali ad esempio: la realtà aumentata all’interno di musei, la geolocalizzazione di
monumenti, le applicazioni “mobile” per prenotazioni-acquisto di ingressi, tecnologia modello i beacon utilizzata per interagire con il cliente/turista all’interno di un museo, un negozio, un
ristorante, etc.;
o incentivi alle imprese del settore turistico a realizzare prodotti/servizi turistici in collaborazione
con imprese appartenenti ad altri settori (agroalimentare, trasporti, spettacolo, etc.);
o sostegno alle imprese dello spettacolo finalizzato alla costituzione di prodotti che consentano la
diffusione di conoscenza dell’offerta turistica e culturale regionale;
DATO ATTO
- che con nota n. 0443312 del 09/07/2018 la Direzione Generale ha richiesto il parere di conformità
previsto dal Manuale di attuazione del POR/FESR 2014/2020, approvato con D.D. 134 del 15/05/2018;
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- Che al fine di garantire il supporto specialistico di Sviluppo Campania spa all’attuazione del bando
per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese nell’abito della citata Azione 3.3.2 del
POR/FESR 2014/2020 la Direzione Regionale ha chiesto con nota 431870 del 04/07/2018 alle
competenti Direzioni di potersi avvalere della stessa nell’ambito delle commesse avviate a supporto del
programma;
ACQUISITI
- il parere di conformità dell’ Autorità di Gestione FESR 2014/2020 con protocollo n. 0473990 del
20/07/2018 di conformità dell’Avviso alla normativa di riferimento;
-il riscontro dell’Autorità di Gestione FESR in merito al supporto per l’attuazione del bando da parte di
Sviluppo Campania con nota prot. 180479 del 24/07/2018;
RITENUTO PERTANTO:
a) di dover migliorare i servizi e la qualità dell’offerta culturale esistente nelle aree di interesse degli attrattori
identificati, valorizzando e rafforzando la fruizione degli stessi, consolidando il legame tra identità e
territorio, cultura e turismo sostenibile, incrementando le attività economiche ad essi connessi, ovvero
impiantare nuovi servizi o dare corso a innovazione di processi con le stesse finalità;
b) di dover approvare l'Avviso Pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese
operanti nei seguenti Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo
culturale” che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
c) di dover approvare gli allegati del suddetto Avviso Pubblico, anch’essi costituenti parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
d) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il/la Dott.ssa Roberta Sora funzionario della DG
12;
e) di dover precisare che le risorse programmate per il presente Avviso sono pari ad € 10.000.000,00 così
suddivise:
 4.000.000,00, per gli interventi relativi all’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”;
 6.000.000,00 per gli interventi relativi all’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”;
f) di indicare che per l’implementazione del presente Avviso, l’Amministrazione Regionale, si avvarrà anche
del supporto tecnico di Sviluppo Campania;
VISTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/2014;
Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014;
Decisione di esecuzione della Commissione del 1/12/2015;
Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016;
Delibera della Giunta Regionale n. 785 del 28/12/2016 variazione del Bilancio di previsione per gli anni
2016/2018;
Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017 ha approvato il “Bilancio gestionale per gli anni
2017/2019;
Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018;
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018;
Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020 n. 134
del 15/05/2018;
Il parere dell’Autorità di Gestione FESR, 2014-2020 prot. n. 98339 del 12/02/2018;
Il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria, prot. n. 364/UDCP/GAB/VCG1 del 13/02/2018;
Delibera della Giunta Regionale n.152 del 20/03/2018;
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal team obiettivo specifico e sulla scorta della espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD n. 02 - Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche
e Culturali
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:
1) di migliorare i servizi e la qualità dell’offerta culturale esistente nelle aree di interesse degli attrattori
identificati, valorizzando e rafforzando la fruizione degli stessi, consolidando il legame tra identità e
territorio, cultura e turismo sostenibile, incrementando le attività economiche ad essi connessi, ovvero
impiantare nuovi servizi o dare corso a innovazione di processi con le stesse finalità;
2) di approvare l'Avviso Pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti nei
seguenti Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di approvare gli allegati del suddetto Avviso Pubblico, anch’essi costituenti parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
4) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il/la Dott.ssa Roberta Sora funzionario della DG
12;
5) di precisare che le risorse programmate per il presente Avviso sono pari ad € 10.000.000,00 così suddivise:
 4.000.000,00, per gli interventi relativi all’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”;
 6.000.000,00 per gli interventi relativi all’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale”;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017;
7) di pubblicare, pertanto, il presente provvedimento, completo dei relativi allegati, sul BURC, sul portale
della Regione, nonché sul sito www.porfesr.regione.campania.it.;
8) di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto, agli Assessori competenti, al Responsabile
della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione del P.O.R. Campania FESR 2014-2020, al BURC,
alla redazione del portale della Regione e all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione
trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.
Il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
Dott.ssa Rosanna ROMANO
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