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Oggetto dell'Atto:

 

	  D.G.R. N. 296 DEL 12.7.2013 "PIANO AZIONE E COESIONE III - D.G.R. N. 225/2013 -

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAMPANIA

- ANNO 2013. DETERMINAZIONI" - INTERVENTO: NAPOLI CITTA' LIRICA  2014 -

BENEFICIARIO: FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO DI NAPOLI (NA) - CUP

H69G13000580009 - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI

CONVENZIONE - I MPEGNO E L IQUIDAZIONE I ACCONTO. 
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IL DIRIGENTE 
 

 
OGGETTO:  D.G.R. n. 296 del 12.7.2013 “ Piano Azione e Coesione III - D.G.R. n. 
225/2013 - Promozione e valorizzazione del Patrimonio Culturale della Campania - Anno 
2013. Determinazioni” – Intervento: Napoli Città Lirica  2014 - Benefic iario: Fondazione 
Teatro di San Carlo di Napoli (NA) – CUP H69G130005 80009 - Ammissione a 
finanziamento – Approvazione schema di convenzione – I mpegno e l iquidazione I 
acconto . 
 
PREMESSO CHE:  
a. la Regione, in considerazione della grande ricchezza di beni ambientali e culturali  presenti 

sul territorio e della loro rilevante incidenza sul territorio stesso dal punto di vista non solo 
culturale, ma anche turistico, economico e sociale, promuove  specifiche e significative 
azioni per la  promozione e la valorizzazione dei beni e dei siti  di interesse storico, 
artistico, architettonico e archeologico, attraverso iniziative ed eventi di alta valenza 
culturale, al fine di favorirne la più ampia conoscenza e fruizione, in uno con la diffusione 
dell'immagine culturale della Regione; 

b. in data 14 dicembre 2011, il Presidente della Regione Campania ha sottoscritto un Accordo 
con il Ministro per la Coesione Territoriale per l’attuazione del Piano di Azione e Coesione; 

c. la Giunta Regionale, con deliberazione del 08 maggio 2012, n. 219 ha preso atto del Piano 
Azione e Coesione ed ha dato mandato all’AdG del POR FESR di attivare le procedure per 
l’attuazione dello stesso e, in particolare, la riduzione della quota di cofinanziamento a 
carico dello Stato, per un importo pari a 600 Meuro; 

d. con DGR n. 756 del 21.12.2012 la Giunta Regionale ha preso atto “dell’adesione della 
Regione Campania al PAC terza ed ultima riprogrammazione” individuando, nell’ambito 
delle nuove iniziative regionali, interventi di promozione culturale per un importo 
complessivo pari ad € 66.000.000,00; 

e. con decreto n. 86 del 29.3.2013 il Presidente della Giunta Regionale ha designato quali 
referenti del PAC per gli interventi a gestione diretta della Regione Campania, ratione 
materiae, le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi 2007-2013 pro tempore già 
titolari del POR FESR, FSE e FSC ad eccezione delle azioni relative alla copertura dei 
“Grandi Progetti" demandate all'Unità di Missione Grandi Progetti; 

f. con deliberazione n. 225 del 12.7.2013, ad oggetto “Programma degli interventi di 
promozione culturale nell'ambito delle nuove iniziative regionali di cui al Piano Azione 
Coesione, III ed ultima riprogrammazione (PAC III)”, la Giunta Regionale ha approvato il 
Programma degli interventi di promozione culturale per l’importo complessivo di € 
66.000.000,00, individuando nel dirigente pro-tempore del Settore 01 dell’AGC 18 il 
responsabile per l’attuazione delle operazioni di valorizzazione delle attività culturali, dal 
1.ii. al punto 1.xi. del dispositivo della D.G.R. n. 225/2013, dell’importo complessivo di € 
59.000.000,00;  

g. che la D.G.R. n. 225/2013 - ha destinato, tra gli altri, nell'ambito delle nuove iniziative 
regionali afferenti al PAC III, l’importo complessivo di € 11.000.000,00, per l’intervento 
Napoli Città Lirica  2014 , a favore Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli (NA) ; 

h. con Deliberazione n. 495 del 22.11.2013 la GR ha, tra l’altro,: 
h.1. preso atto della rimodulazione delle risorse a valere sulla terza ed ultima 

riprogrammazione del PAC, alla luce del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 
convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 99; 

h.2. attribuito alle strutture amministrative di cui all’allegato 2, parte integrante e 
sostanziale del provvedimento, l’attuazione degli interventi a valere sul Piano di 
Azione Coesione e le relative responsabilità di gestione amministrativa e contabile, di 
monitoraggio, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute; 

h.3. dato mandato alle strutture amministrative di cui all’allegato 2 di utilizzare, per le 
Azioni del PAC I e III a titolarità regionale, in via generale il SIGECO del Programma 
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FSC 2007-2013 e, per gli interventi che potrebbero essere oggetto di 
rendicontazione sui P.O. FESR e FSE 2007-2013, i SIGECO già validati per i 
medesimi Programmi; 

i. con Deliberazione n. 542 del 9.12..2013 la GR ha istituito, nel bilancio gestionale 2013, i 
nuovi capitoli di entrata e di spesa relativi alle attività finanziate dal Piano di Azione e 
Coesione con l’indicazione delle strutture regionali competenti; 

j. con Deliberazione n. 586 del 17.12.2013 la GR ha disposto l’iscrizione nei capitoli del 
bilancio gestionale 2013 istituiti con la suddetta DGR n. 586/2013 delle risorse finanziarie 
destinate alla realizzazione delle attività finanziate dal Piano di Azione e Coesione; 

CONSIDERATO CHE: 
a. con nota 13402 del 23/12/2013, acquisita al protocollo n.  0884925 del 23/12/2013, la 
Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli   ha trasmesso: 

a.1. le schede progettuali nelle quali sono contenute, il piano finanziario per un importo 
complessivo pari ad € 11.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione e 
Coesione III;  il cronoprogramma e il “Codice Unico di Progetto” dell’intervento 

a.2. con nota n. 13404 del 27/12/2013 acquisita al protocollo n. 0887662 del 
27/12/2013 ha comunicato il codice IBAN  IT35 B010 1003 4001 0000 0018 518 ; 

a.3. con nota n. 13404 del 27/12/2013, acquisita al protocollo n. 0887662 del 
27/12/2013, la Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli ha richiesto la 
liquidazione del I acconto del finanziamento; 

a.4. detto evento  risulta coerente con le finalità individuate con la deliberazione di 
G.R. n. 225/2013 ed è in linea con gli orientamenti della Regione Campania; 

 
RILEVATO CHE  il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), per il progetto di che 

trattasi, è Rosanna Purchia ; 
RITENUTO, pertanto, NECESSARIO: 
a. di ammettere al finanziamento del Piano di Azione e Coesione III, per la somma di Euro 
11.000.000,00 il progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione dell’intervento Napoli 
Città Lirica  2014, promosso dalla Fondazione Teatr o di San Carlo (Na) - CUP 
H69G13000580009; 
b. di stabilire che i rapporti tra la Regione Campania ed il suddetto Beneficiario siano regolati 
da apposita convenzione il cui schema è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al 
presente provvedimento; 
c. di disporre l’impegno di spesa e la contestuale liquidazione del I acconto, in favore della 
Fondazione Teatro di San Carlo  dell'importo di €. 2.200.000,00, IVA inclusa se dovuta, a 
valere sulle risorse del capitolo 8230 “Piano azione e coesione III – Teatro San Carlo ”, 
codificazione di transazione elementare della spesa e codice gestionale SIOPE di cui al 
sottostante prospetto: 

CAPITOLO 
TIT 

DPCM Missione Programma 
Macro 

aggregato 

IV livello 
piano 

dei conti 
COFOG 

Codice 
ident. 

Transazioni 
UE 

SIOPE 
Bilancio 

SIOPE 
Gestionale 

8230 2 5 3 203 2.03.04.01.000 8.2 4 2.02.03 2247 

 
d. di nominare responsabile del procedimento il dott. Costanzo Barile, funzionario in servizio 
presso la UOD 05 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali della 
Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo 
Libero; 
DATO ATTO CHE  la spesa in oggetto: 
a. rientra nei limiti stabiliti dalla GR giusta deliberazione n. 339 dell’8.8.2013 “Patto di stabilità 
interno anno 2013 - Determinazioni.” così come rimodulati giusta DGR n. 539 del 9.12.2013 
“Patto di stabilità interno anno 2013 - Ulteriori determinazioni.”; 
b. rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. 
N. 33/2013; 
VISTO: 
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a. la L.R. 30 aprile 2002, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Campania” e 
ss.mm.ii.; 
b. la DGR n. 603 del 19/10/2012 “FSC 2007 - 2013. Approvazione Sistema di Gestione e 
Controllo”; 
c. le note circolari dell’AGC 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”; 
d. 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)”; 
e. 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”; 
f. la DGR n. 170 del 03.06.2013 “Approvazione Bilancio Gestionale per gli anni 2013, 
2014 e 2015”; 
g. la nota n. 12414/UDCP/Gab./Uff. III del 30.7.2013 del Responsabile della 
Programmazione Unitaria; 
h. la DGR 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 DGR 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; 
i. il DPGR 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; 
j. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 di conferimento, tra gli altri, dell’incarico di Dirigente 
della UOD  n. 05 Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali al dott. Alberto 
Acocella. 
k. la DGR n. 493 del 18.11.2013 “Riapprovazione Bilancio Gestionale 2013-2014-2015 
con attribuzione della responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove 
strutture organizzative della Giunta Regionale - Modifica D.G.R.C. n. 395 del 27/9/2013”; 
 
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento e sulla scorta della 
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD  n. 05 
Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali dott. Alberto Acocella 
 

D E C R E T A 
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate: 
1. di ammettere a finanziamento, giusta DGR n. 225 del 12.07.2013, l’intervento “Napoli 

Città Lirica  2014”, - CUP H69G13000580009, per la somma di €. 11.000.000,00, a valere 
sulle risorse del Piano di Azione e Coesione III, con beneficiario Fondazione Teatro di 
San Carlo (NA) ; 

2. di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione Campania e la 
Fondazione Teatro di San Carlo  allegato sub A al presente provvedimento di cui forma 
parte integrante e sostanziale; 

3. di disporre l’impegno e la contestuale liquidazione della somma di € 2.200.000,00 a titolo di 
I acconto per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto 1. sul cap. 8230 
dello stato di previsione della spesa del Bilancio Gestionale per l’ AF 2013, che presenta 
sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa, in favore della Fondazione 
Teatro di S. Carlo , codificazione di transazione elementare della spesa di cui al 
sottostante prospetto: 

CAPITOLO 
TIT 

DPCM Missione Programma 
Macro 

aggregato 

IV livello 
piano 

dei conti 
COFOG 

Codice 
ident. 

Transazioni 
UE 

SIOPE 
Bilancio 

SIOPE 
Gestionale 

8230 2 5 3 203 2.03.04.01.000 8.2 4 2.02.03 2247 
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4. di autorizzare la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - U.O.D. “Gestione delle 
Spese Regionali” a pagare alla Fondazione Teatro di San Carlo  - C.F.: 00299840637 – 
l’importo di €. 2.200.000,00 mediante accredito intestato al medesimo Ente beneficiario - 
codice IBAN  IT35 B010 1003 4001 0000 0018 518 - Causale: Progetto: “ Napoli Città 
Lirica  2014 ”; 

5. di dare atto che la spesa in oggetto rientra nei limiti stabiliti dalla GR giusta deliberazione 
n. 339 dell’8.8.2013 “Patto di stabilità interno anno 2013 - Determinazioni.” così come 
rimodulati giusta DGR n. 539 del 9.12.2013 “Patto di stabilità interno anno 2013 - Ulteriori 
determinazioni.”; 

6. di dare, altresì, atto che il presente decreto rientra tra le fattispecie soggette agli obblighi di 
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs. N. 33/2013; 

7. di nominare responsabile del procedimento il dott. Costanzo Barile, funzionario in servizio 
presso la UOD 05 della Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le 
Pari Opportunità e il Tempo Libero; 

8. di notificare il presente provvedimento alla Fondazione Teatro di San Carlo ; 
9. di inviare il presente atto: 

5.1. per gli adempimenti di rispettiva competenza: 
5.1.1. alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale per le Risorse 
Finanziarie (55 – 13 – 04); 
5.1.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria (40 - 01 – 03); 
5.1.3. all’Autorità  di Gestione del POR Campania FESR 2007-2013 (51 – 03); 
5.1.4. all’UDCP - Segreteria di Giunta – Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti 
Dirigenziali ; 
5.1.5. alla UOD Unità Operativa Dirigenziale Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, per la pubblicazione sul BURC (40 – 03 – 05); 

5.2.  per opportuna conoscenza: 
5.2.1. al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della ricerca, del lavoro, delle 

politiche culturali e delle politiche sociali (54); 
5.2.2. all’Assessore all’Istruzione e Edilizia scolastica - Promozione culturale - 

Musei e Biblioteche; 
5.2.3. al Capo di Gabinetto del Presidente. 
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