Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

U.Fi.R.P.S. (III/15)
Ai Presidenti dei Poli
Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
LORO SEDI
Oggetto: Avviso della Regione Campania: “Promozione di Festival Internazionali e
programmazione di eventi a sfondo culturale”.
Si comunica che sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 23 del 14 aprile 2009 (D.D.
262-3/4/09) è stato pubblicato un avviso che disciplina le modalità e le procedure da osservare per la
presentazione di progetti a valere sul PO FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.10 – attività A,
relativo alla “Promozione di Festival Internazionali e programmazione di eventi a sfondo
culturale”.
Obiettivi del citato avviso sono:
“• Promuovere festival o eventi a sfondo culturale che assicurino il legame con il bene o sito di interesse storico, artistico
culturale, paesaggistico.
• Potenziare tutti i settori artistici/culturali attraverso progetti innovativi, che costituiscano un elemento attrattivo di flussi
turistici, prevalentemente indirizzati alla loro destagionalizzazione e con una particolare attenzione ai principi di
sostenibilità ambientale.
• Promuovere la capacità attrattiva e cooperativa del territorio della Regione Campania, anche attraverso accordi tra
soggetti diversi: locali, nazionali ed internazionali, favorendo scambi culturali tra vari paesi e differenti realtà, al fine di
internazionalizzare e di “sensibilizzare” sia gli addetti del Settore in oggetto che il pubblico/fruitore ad espressioni
artistiche/culturali che non siano soltanto valorizzazione di tradizioni e di esperienze locali, ma frutto e sintesi di
culture eterogenee, ritenendo una tale “attenzione” sempre più indispensabile in un’era di accentuata globalizzazione.”
Possono accedere ai contributi Enti pubblici e territoriali, Università, Fondazioni ed Enti Teatrali a totale partecipazione
pubblica con sede di realizzazione del progetto nella Regione Campania.
I soggetti di cui sopra possono presentare proposte progettuali anche costituendo apposite associazioni temporanee di scopo,
ovvero partenariati di progetto, purché supportati da formali intese, aventi ad oggetto un contratto di mandato speciale con
rappresentanza, già sottoscritte all’atto della presentazione della domanda, oppure da sottoscrivere con l’impegno a
formalizzare l’associazione entro i tempi di avvio della realizzazione dei programmi di investimento. In questo caso, è
necessario individuare il soggetto capofila, già nominato o da nominare dopo la costituzione dell’associazione temporanea di
scopo ed il conferimento del mandato con rappresentanza. Ciascun soggetto pubblico proponente, alla data di presentazione
della domanda, deve assicurare:
- il cofinanziamento dell’intervento in misura non inferiore al 20% del costo complessivo;
- la realizzazione dell’investimento in sedi (strutture o siti) che siano ubicate nel territorio della Regione Campania;
- piena disponibilità dell’immobile o sito nell’ambito del quale viene realizzata l’iniziativa (proprietà, locazione, uso,
usufrutto, comodato, diritto di superficie, o altro diritto reale di godimento) per un periodo non inferiore ad anni cinque
(5) dal momento della presentazione della domanda di ammissione a finanziamento e le autorizzazioni previste dalla
normativa vigente;
- programma artistico e/o culturale che dovrà svolgersi nelle strutture e/o siti riqualificati e valorizzati (almeno quale
progetto di massima).”
I progetti dovranno essere presentati, entro il 29 maggio 2009, al seguente indirizzo: Regione
Campania –AGC 18 Settore 01 “Assistenza Sociale” – Centro Direzionale Is.A/6 - 80143 Napoli ;
“I progetti dovranno essere presentati esclusivamente a mano entro il termine di scadenza.

La busta contenente la documentazione di cui sopra dovrà riportare, a pena di esclusione, sul fronte la dicitura : “Avviso
per la presentazione di progetti nell’ambito del POR FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.10 “La cultura come
risorsa” – attività a) beneficiario pubblico ;”
La domanda deve essere presentata utilizzando i modelli reperibili al sito web:
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/ultimiBurc/lista.iface
oppure http://www.unina.it/ricerca/progettinazionali/progetti/incentivi.jsp#
Secondo quanto chiarito dalla Regione Campania, per le iniziative riguardanti i Dipartimenti
Universitari la domanda può essere presentata e firmata dal Direttore del Dipartimento.
Eventuali informazioni sul bando in oggetto possono essere richieste all’Ufficio Finanziamenti
per la Ricerca e Progetti Speciali (Sig.ra Emma Salomone) tel. 081.2537424, e-mail ufirps01@unina.it.
L’avviso pubblicato sul BURC è disponibile al link:
Si chiede di dare ampia diffusione alla presente.
IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
dott. Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali
Responsabile del procedimento:
dott. Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio.
Per chiarimenti: Emma Salomone
Tel. 081 2537424– Fax 081 2537235

