
SPEC/SALERNOPERLACULTURA  
Dossier in progress a cura di Luciana Libero (*) 

Secondo “Io sono cultura”, il rapporto che ogni 
anno la Fondazione Symbola insieme a Union 
Camere redige sulle imprese culturali del paese, il 
posto assegnato alla provincia di Salerno è il 
58esimo; prima di Napoli ma dopo Arezzo, 
Pordenone, Asti e anche dopo Avellino, Potenza, 
Lecce. Eppure, i fondi pervenuti sul territorio di 
Salerno e provincia nell’ultima fase di 
programmazione europea, 2007-2013, sono di 
notevole entità. Storie di processi creativi di nuovi 
servizi, sviluppati come forme di riutilizzo sociale 
di spazi della città, investimenti economici  a 
favore dello sviluppo culturale di un territorio, 
affidamenti e sostegni agli artisti,   sono ormai 
pratica consueta nelle medie, grandi e piccole città 
italiane ed europee secondo il recente concetto di 
“sussidiarietà orizzontale”, che riconosce il 
valore strategico della collaborazione tra le 
diverse componenti locali, per ridefinire la sfera 

pubblica urbana. In molte città italiane anche di piccola e media dimensione, esistono eccellenti sale 
e musei di arte contemporanea a gestione pubblica o pubblico-privata (MUSMA, Torino; CeSAC, 
Caraglio Cuneo; GAM, Torino, GAMeC, Bergamo, Kunst Merano, Maga, Gallarate, Mambo 
Bologna, MAN Nuoro, MART di Trento e Rovereto; MUSEION Bolzano; MUSMA, Matera); 
Teatri pubblici e spazi vengono dati in concessione a gruppi, operatori, artisti del territorio anche 
con residenze creative (vedi progetto TEATRI ABITATI in Puglia);  così come esistono sistemi di 
finanziamenti ancorati a criteri di trasparenza e pari opportunità con programmi, destinatari, 
bandi.  Come dimostrano i numerosi rapporti sulla Cultura, i Beni Culturali, il Turismo (**) 
nazionali o locali, la capacità di gestire in termini innovativi  una offerta culturale  secondo strategie 
integrate che attraversino patrimonio culturale, eccellenze artistiche, turismo, esprime un valore 
aggiunto. Un valore che  si trascina dietro commercio, trasporti, edilizia, agricoltura, artigianato e 
turismo. Si calcola che per un euro investito nella filiera culturale, ne ritornino indietro 1, 7. 
Per questo in molte città stanno nascendo incubatori, “talent garden”, organizzazioni di 
“coworking”, si fanno reti e distretti, consorzi; si diversificano i finanziamenti non più e non solo 
derivanti dalla pubblica amministrazione e si misura l’impatto di un evento con il suo territorio. 
Nel periodo 2007-2013 , di cui offriamo una parziale panoramica nelle pagine successive (***), 
sono arrivati sul territorio di Salerno e provincia, cospicui fondi per diverse decine di milioni di 
euro destinati alla cultura e al turismo, distribuiti con bandi emanati dalla Regione Campania per 
fondi europei o con leggi ordinarie,  tutti in gran parte aventi come destinatari gli enti pubblici e 
spesso dispersi tra eventi effimeri e stagionali gestiti dagli enti in totale discrezionalità, in 
assenza di selezioni e altre procedure pubbliche, e inoltre fondi sul turismo, sulla promozione 
culturale e fondi di diretta emanazione provinciale e comunale; sul territorio sono presenti siti 
museali di notevole entità storica dove, oltre alle attività specificamente museali,  vengono 
organizzate attività di eventi e manifestazioni gestite anche queste direttamente dagli enti; nel 
capoluogo si è inoltre verificata negli ultimi anni un’ampia dotazione di spazi e di risorse gestite 
in proprio dalla amministrazione comunale: dalle notevoli attività della lirica e del Teatro 
Verdi (Euro 3.500.000 e ulteriori fondi per la prosa); alle Luci di Artista (2.600.00); alla 
creazione di Fondazioni (Salerno Contemporanea) con associazioni private e affidamenti 
decennali di spazi pubblici; al Festival Linea d’ombra; alla Fiera del Crocifisso ed altre 



innumerevoli attività. Nel territorio della provincia di Salerno, il cui capoluogo esprime ambizioni 
europee, le modalità di gestione della cultura e dello spettacolo, di fatto sfuggono ad ogni criterio 
innovativo e restano ancorate alla discrezionalità politica e alla organizzazione del consenso al di 
fuori di ogni indicazione normativa di procedure ad evidenza pubblica; spesso creando aree di 
monopolio e di concentrazione in mani pubbliche o di  ristretti gruppi privati beneficiari.  
Tutto questo richiede una non più procrastinabile regolamentazione in quanto tale posizione 
dominante oltre alla violazione delle normative, inibisce la crescita e lo sviluppo di una 
produzione culturale indipendente e il surplus di gestione frena la crescita di produzione dal 
basso. Il risultato è, a dispetto della entità degli investimenti pubblici, una inalterata dimensione 
provinciale e localistica, con micro rendite di posizione di ristretti gruppi privati e di singoli, 
in gran parte di scarsa competenza specifica, selezionati in prevalenza secondo criteri di 
appartenenza e contiguità politica. 
A tale cospicua disponibilità di fondi, siti eventi e iniziative, non ha corrisposto una politica 
culturale aperta ed inclusiva, né serie strategie di consolidamento; sono invece state espresse  
scelte verticistiche, di scarsa competenza, prive di ogni controllo sociale o di valutazione dei 
risultati, con un dispendio notevole di risorse e scarsissime se non inesistenti ricadute 
economiche sul territorio. Il dossier SPEC/SALERNOPERLACULTURA vuole sensibilizzare 
quanti operano e lavorano professionalmente nel settore,  per la creazione di un’area di opinione 
libera e avvertita che possa determinare consenso intorno a modalità di scelta più evolute e 
democratiche. 
 
GLI SCENARI:  EUROPA CREATIVA/ LE ICC INDUSTRIE CREATIVE E CULTURALI 
Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da una presa di coscienza sull’importanza delle industrie 
culturali e creative nell’ambito europeo. Motori essenziali della diversità culturale, queste industrie 
- che comprendono l’architettura, gli archivi, le biblioteche, l’artigianato d’arte, l’audiovisivo, 
il patrimonio culturale, il design, la musica, lo spettacolo, l’editoria, i media– costituiscono uno 
dei settori economici più dinamici d’Europa. Esse impiegano milioni di persone nell’ambito 
dell’Europa a 27 e contribuiscono in maniera sostanziale all’economia e conoscono una crescita più 
rapida  del resto dell’economia. Le ICC sono una leva di coesione sociale e territoriale e un 
catalizzatore della creatività e dell’innovazione con ricadute positive sull’economia e la società.  
Il Libro Verde pubblicato nel 2010  dalla Commissione Europea per meglio comprendere tali 
problematiche ha suscitato contributi di organizzazioni e persone di tutta Europa. Sono inoltre in 
avvio nuovi programmi dopo il 2013, come Europa Creativa, nell’ambito delle strategie “Europa 
2020”, e nuove misure destinate a liberare le potenzialità delle industrie della cultura e della 
creazione. 
LE TENDENZE ITALIANE: IL NETWORKING 
In Italia stanno nascendo alcune nuove pratiche intorno alla creatività e all’innovazione. Il modello  
Talent Garden che si sta sviluppando in molte città,  non mira solo alla condivisione degli spazi di 
lavoro (il Coworking) ma attraverso eventi e iniziative tende a raccogliere tutto ciò che germoglia 
all’interno di un territorio per svilupparlo tra persone che hanno interessi simili, stimolandone la 
collaborazione e creando attività creative e produttive. Idea TRE60 è la piattaforma online, creata 
dalla Fondazione Italiana Accenture, che permette di trasformare le idee in progetti di 
innovazione sociale. Attraverso bandi e promozioni si mettono in contatto idee di innovazione 
sociale con chi ha risorse da investire per giovani talenti, esperti del settore, organizzazioni e 
imprese che hanno la possibilità di incontrarsi e confrontarsi. L’Associazione Culturale Doppiozero 
ha costruito un network di realtà affini e di alto profilo con le quali condividere il percorso di 
realizzazione del progetto associato al Bando “cheFare”. Altra novità e il Crowdfunding, un 
nuovo metodo attraverso cui persone comuni, imprenditori e associazioni possono raccogliere 
donazioni economiche per lo sviluppo di un progetto valido o per sostenere una giusta causa. 
Crowdfunding-Italia è il primo portale che si rivolte prettamente ad un pubblico italiano per il 
sostegno di progetti artistici.  



IL TERRITORIO SALERNITANO 
Secondo il Rapporto dell’Istituto Tagliacarne1 realizzato in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Salerno, nella provincia di Salerno l’incidenza del valore aggiunto  per il totale del 
settore relativo a Beni culturali, editoria, audiovisivi e multimedia, enogastronomia, produzioni di 
natura industriale e artigiana, architettura e edilizia di riqualificazione, incide  del 13% sul totale 
delle attività economiche. Mentre le motivazioni turistiche per gli eventi culturali incidono 
complessivamente nella scelta per il 37%.  Analogamente il settore degli spettacoli (compreso lo 
sport), pur segnano in generale una flessione rispetto allo scorso anno, rappresenta una notevole 
vivacità. Nel primo semestre del 2013 secondo i dati SIAE, nella provincia di Salerno si sono 
effettuati un totale di 22.786 spettacoli, con 1.020.000 ingressi, per una spesa al botteghino di 
7.600.000, 11.600.000 di spesa del pubblico, 12 milioni come volume d’affari complessivo. In 
particolare per  il Teatro sono stati effettuati 534 spettacoli con 83.000 ingressi, 700.000 euro di 
spesa al botteghino, 783mila del pubblico per un analogo volume di affari. Per la Lirica va 
segnalato un numero esiguo di spettacoli (9) con 2750 ingressi e 356mila euro di spesa (I semestre). 
Più pesante quanto a presenze e numero di spettacolo il settore di ballo e concertini con 4359 
spettacoli, 108mila ingressi e 4 milioni di spesa del pubblico. 
Salerno risulta la provincia della Campania, dopo Napoli, con una maggiore propensione al turismo 
si pone, in ambito nazionale, al 15° posto per numero di esercizi alberghieri, aggiudicandosi il 12° 
posto per il totale di presenze nel complesso degli esercizi ricettivi. Infine l’Artigianato, che ha una 
incidenza rilevante sull'economia salernitana in termini di numero di imprese e che rappresenta un 
segmento di eccellenza per quanto riguarda l’artigianato artistico .Tale aggregato può essere 
classificato secondo una filiera economica il cui “cuore” è il territorio che sta riacquistando una 
notevole centralità produttiva. 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
A fronte della vivacità registrata nei diversi settori (spettacoli, turismo, artigianato artistico), il 
grande impiego di risorse finanziarie nella città e nella provincia di Salerno in campo culturale 
rappresentato dalla Pubblica Amministrazione non appare un buon investimento. Oltre alle 
problematiche sulla discrezionalità e sulla scarsa trasparenza, i cospicui fondi che qui 
documentiamo in parte non sembra abbiano favorito la crescita culturale del territorio salernitano. 
Gli spazi museali restano di pertinenza e gestione pubblica; non vengono affidati a qualificati 
curatori né in essi vengono insediati artisti o artigiani creativi, la cui produzione rimane del tutto 
privata e i cui circuiti espositivi affidati ad eventi scarsamente supportati. Le poche gallerie d’arte 
qualificate esistenti sul territorio non godono di particolari incentivi, anche in casi di azioni di 
grande rilievo culturale, esse sono rimasti casi isolati e scarsamente incoraggiati. Non esiste un 
sistema di residenze teatrali; l’unico gruppo insediatosi in un teatro con forti agevolazioni (Teatro 
delle Arti) ha una offerta prevalentemente commerciale e in ogni caso non è aperto a nuove istanze; 
la Fondazione Salerno Contemporanea che gestisce il Ghirelli oltre ad essere di diretta 
emanazione comunale ha privilegiato organizzatori napoletani (senza alcun bando pubblico); è stato 
incoraggiato il teatro amatoriale mentre le poche istanze professionali di teatro di ricerca e attoriali 
sono state quasi eliminate dalla città; né l’investimento nella Lirica e nel teatro di tradizione del 
Teatro Verdi ha  incentivato la nascita di produttori o maestranze locai, con il risultato che la Legge 
regionale sullo spettacolo non ha quasi beneficiari nel territorio salernitano. Gli eventi 
sostenuti attraverso i bandi europei della Regione Campania non hanno lasciato traccia, se non 
eventi stagionali ed effimeri, salvo il sostegno (per altro esiguo) a quelle poche istanze musicali 
interessanti nate dall’associazionismo locale (Jazz in Laurino, Negro etc). Siti patrimonio 
dell’umanità, come i templi di Paestum sono teatro di eventi amatoriali o, nei casi migliori, di 
grandi concerti estivi; se si escludono Ravello e Giffoni, non esistono altri festival di risonanza 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 I dati statistici sul turismo e sull’artigianato e sul sistema economico salernitano provengono dai Rapporti settoriali 
effettuati nel 2011 dall’Istituto G. Tagliacarne in collaborazione con la Camera di Commercio di Salerno 

	  



analoga.  Non esistono incentivi specifici per le imprese culturali essendo queste spesso di 
modesto fatturato e non corrispondenti ai requisiti tipici del mondo dell’impresa. Un tentativo in tal 
senso, con la costruzione di una rete di piccole imprese culturali, è stato avanzato nel 2012 con la 
Fondazione Carisal a Campania Innovazione, l’Agenzia di sviluppo regionale ma non ha avuto 
alcun seguito presso tali organismi. La stessa Fondazione Carisal, unica fondazione di origine 
bancaria, destina a pioggia scarse risorse (c.a. 250mila euro) mentre scarsissimi sono i sostegni 
erogati dalla Fondazione di Comunità tra l’altro di scarsissima visibilità. Cospicue risorse 
vengono destinate dal Comune di Salerno sia alla Lirica che all’iniziativa “Luci di artista (c.a 
7milioni di euro) ma nel 2012 nella città di Salerno, secondo i dati Bankitalia, si è registrato un 
notevole calo, del 19,3 %, di presenze turistiche. E anche i dati sulla lirica (vedi voce SIAE) non 
sono entusiasmanti. La crescita rappresentata sul piano del mercato quanto a incidenza degli 
eventi, della filiera enogastronomica, la rete di festival ed eventi, ivi compreso l’intervento 
economico della pubblica amministrazione, richiederebbe invece una più accorta strategia volta ad 
accrescere la competitività di un settore che ha problemi di dimensionalità delle imprese, spesso 
facenti capo a piccoli organismi associativi o a singoli operatori/imprenditori, privi di supporti 
tecnici e manageriali in grado di valutare lo stesso proprio peso economico.  
POSSIBILI STRATEGIE 
Le strategie da adottare per migliorare la competitività culturale del territorio sono in primo luogo 
la razionalizzazione della spesa pubblica sia riguardo all’equilibrio territoriale tra il capoluogo 
regionale e la regione, sia riguardo ad un monitoraggio effettivo e scientifico delle ricadute 
economiche e culturali determinate. Anche la valorizzazione delle risorse ambientali e storico-
culturali passa attraverso la creazione di eventi qualificati; va incentivata la creazione di centri 
di prestigio culturale (Fondazioni, Centri Studi) che dedichino la propria attenzione alla 
memoria storica dei luoghi, al paesaggio, alla valorizzazione; la promozione di prodotti di arte 
e artigianato artistico, la professionalizzazione degli operatori, la creazione di reti produttive 
che possano mettere insieme diversi operatori e gruppi di lavoro in settori rilevanti e creativi delle 
attività culturali relativamente ad arti visive, design, editoria, fotografia, teatro, artigianato 
artistico, enogastronomia; promuovere la cultura del network culturale può essere uno dei primi 
obiettivi di riqualificazione culturale del territorio come circuito virtuoso tra conoscenza, 
ricerca, creatività, arte, tutela, mercato e occupazione. 	  
Luciana Libero, Salerno novembre 2013 

Nota Gli organismi la cui  attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici 
 territoriali oppure la cui gestione  sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo di 
 amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali  più della metà è 
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da  altri organismi di diritto pubblico sono a 
tutti gli effetti “organismi di diritto  pubblico”. Le Fondazioni, nate con un patrimonio comunale, 
sono a tutti gli effetti organismi di diritto pubblico. Esse devono pertanto adottare procedure ad 
evidenza pubblica per l’affidamento a privati dei  servizi connessi alle attività statutariamente 
demandate. 
DLgs 163/2006 - Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – 
DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
DLgs n.150/2009 Norme sulla trasparenza 

 
*) Giornalista 
(**) Rapporto “Io sono Cultura” di Fondazione Symbola e Unioncamere; Rapporti Istituto Tagliacarne, Roma,  
commissionati da CIIA Salerno: “Il Turismo in provincia di Salerno” febbraio 2011; e “La filiera dei  Beni Culturali in 
provincia di Salerno” , settembre 2012 
(***) I dati sono parziali e sono stati reperiti da Fonti istituzionali (Burc Regione, Sito web Por Fesr, Albi Pretori 
Comunali; Sito web Provincia di Salerno); da Rapporti al punto (**) e inoltre da rete Internet e stampa locale.  



Dati settore Cultura e Spettacolo  nel territorio di Salerno e provincia:  

1.REGIONE CAMPANIA Progetti POR FESR Periodo 2007/2013 nella provincia di Salerno 
(selezione) Ept, Provincia, Comuni. SPESA del settennato: C.a euro 15.000.000  
 
ALCUNE MANIFESTAZIONI: 

• MEETING DEL MARE - CORRENTI E CULTURE GIOVANI 2009  
• Premio Charlot Edizione 2010  
• In sella nella Certosa – 3 edizione  
• Salerno Arechi Festival  
• "PALINURO GRIFFE" UN VIAGGIO NELLA CREATIVITA' NELLA COSTA DEL 

CILENTO - 2009  
• Estate Musica  
• In sella alla creativita: ambiente, sport e cultura  
• 24 Marmeeting  
• GRAN GALA' DEL MADE IN ITALY 2010  
• TRA CASTELLI, PALAZZI E TORRI COSTIERE  
• Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno  
• Quanno nascette ninno - Tra passione e ragione  
• Notti al Castello e ... non solo  
• BMTA Borsa Mediterranea del Turismo Paestum varie Edizioni  
• "RITmI" Barocchi della Valle del Sarno  
• MISURARE E CONOSCERE PER GOVERNARE  
• I fasti del Barocco. . . Musica, Arte ed Enogastronomia  
• XII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum 2009  
• Racconto di un viaggio nella Provincia di Salerno  
• PREMIO CITTA' DI ANGRI ... NELL'AGRO  
• MORE BAROCCO  
• BARUECO SALERNITANO  
• Barocco in Piazza  
• Il racconto delle Pietre  
• Gran Gala del Made in Italy 2009  
• Riversamento dell'OPAC di Bibliorete nelle Rete SBN Polo CAM e digitalizzazione 
• Linea d’ombra Festival Culture Giovani (varie edizioni)  
• Giungano Spartaco e l’Antica Roma  
• Casalvelino: Velino Live (vari edizioni) 

  

“AIUTI IN DE MINIMIS” 2011 
Ente premio Sele d'oro 200.000,00 
Mentoring Usa/Italia- Onlus 200.000,00 
 
L.R. 8/2004 ART. 6 COMMA 9. ANNUALITA' 2012 
Comune di Casalvelino Estate casalvelinese 2012 - La festa del velino € 24.735,00 
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEGGIANO JAZZ 19.590,00 
Ente Premio Sele d'Oro Exempla - Il territorio si fa storie € 75.000,00 
Comune di Serre Manifestazione "Alburni SerrJazz - Musica, € 69.300,00 
COMUNE DI SASSANO LA VALLE DELLE ORCHIDEE € 39.598,50 
Associazione Culturale Compagnia Michele Murino- Cilento Arte Veliateatro € 63.158,50 



Comune di Ravello II edizione "Cinema Auditorium Oscar Niemeyer" € 75.000,00 
C.D.T.M. Circuito Campano della Danza Danza d'autore 2012. € 65.000,00 
Center of Musical Studies Amalfi Coast Music & Arts Festival – XVII edizione €  75.000,00 
Città di Agropoli Musica, sapori, arte nell'Alto Cilento € 28.000,00 
2Università degli Studi di Salerno - Dip.to di Scienze del Patrimonio culturale 
Progetto "Dalla Polis alla Cosmopolis. Immagini e immaginario della città" € 60.000,00 
Fondazione Alfonso Gatto Progetto "Il poeta e la città" € 33000,00 
 
POR Campania FESR 2007-2013. Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.9 Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 197 del 21.6.2013 Soggetti ammissibili a contributo e finanziamenti richiesti 
COMUNE DI RAVELLO Playng on our heartstrings- viaggio tra i tesori nascosti di Ravello € 
130.000,00 
COMUNE DI NOVI VELIA Agorà contemporanea; parole suoni e valorizzazione del patrimonio € 
285.000,00 
COMUNE DI PISCIOTTA Viaggio nel paesaggio € 284.000,00  
COMUNE DI ANGRI Spettri al castello - giornate medioevali € 295.527,00 
COMUNE DI AMALFI Archetipi: celebrazioni 150 nascita di Pietro Scoppetta. 
 € 200.000,00 
COMUNE DI CAMEROTA le grotte di Marina di Camerota € 290.000,00  
COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI Tendenza - La creatività innovativa dal 900 ad oggi. € 
300.000,00 
COMUNE DI LAURINO Jazz in Laurino XII edizione 2013-2014 153.000,00 
COMUNE DI SALERNO Linea d'Ombra - festival culturale giovani - XIX edizione  € 300.000,00 
COMUNE DI PERDIFUMO Polo culturale della dieta mediterranea € 300.000,00  
COMUNE DI SANTA MARINA Archeologia a Buxentum € 300.000,00 
COMUNE DI SCALA Matrimoni medioevale € 200.000,00 
COMUNE DI CASTELLABATE Cinecibo 16,85 € 120.000,00 € 109.774,23 
60COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA Nocciola Days - Assise nazionale Città delle nocciole. 
€ 300.000,00 
COMUNE DI SANT'EGIDIO DI MONTE ALBINO Il Sarno € 300.000,7 
Comune DI CASTIGLIONE DEI GENOVESI "Radici" - Viaggio nel cuore della storia. € 
300.000,00 
COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA Universus  € 300.000,00 
COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO Manutenzione straordinaria - adeguamento 
funzionale del convento della SS. Misericordia - percorsi di turismo culturale 
€ 256.445,78 
Soprintendenza per i Beni Archeologici si Salerno, Avellino,Benevento e Caserta 
Immaginando Città - racconti di Fondazioni mitiche € 300.000,00 
 
PIANO AZIONE COESIONE, III ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE (PAC III) 2013 
11 Meuro al Comune di Napoli, per il Forum Universale delle Culture 2013 nel territorio del 
Comune di Napoli; 
5 Meuro nella disponibilità della Regione Campania per azioni da realizzarsi, con il 
coinvolgimento degli Enti Locali interessati, per il Forum Universale delle Culture 2013 presso 
i siti UNESCO presenti sul territorio regionale; 
11 Meuro al Teatro San Carlo "Napoli Città Lirica"; 
6 Meuro alla Fondazione Donnaregina, Museo MADRE; 
4 Meuro alla Fondazione Ravello, "Progetto Ravello"; 
2 Meuro al Teatro Mercadante 
10 Meuro alla Fondazione Campania dei Festival (Festival Napoli); 
4 Meuro alla Fondazione Giffoni Film Festival 



13 Meuro ad altre azioni finanziamento di produzioni cinetelevisive e di azioni di cui alle LL.RR. n. 
7/2003 e n. 6/2007 
 0,5 Meuro all’Ente delle Ville Vesuviane per il Festival delle Ville Vesuviane; 
3 Meuro per Operazioni di valorizzazione dei beni culturali; 
1 Meuro per Operazioni di valorizzazione della musica nei luoghi sacri; 
 
2. PROVINCIA DI SALERNO 
2A   Spazi Museali in dotazione alla Provincia di Salerno  
Museo Archeologico di Salerno  
Museo Archeologico Lucania Occidentale  
Museo Archeologico dell'Agro Nocerino  
Museo della ceramica  
Museo Archeologico Alta Valle Sele  
Area Archeologica di Fratte  
Castello Arechi  
Pinacoteca di Salerno  
Centro Studi "Raffaele Guariglia"  
Biblioteca Provinciale di Salerno 
Museo di Villa Ruggiero 
2A Attività e Costi 
Per il raggiungimento degli obiettivi del Servizio sono attribuite al Responsabile risorse di parte 
corrente per un importo di € 2.411.267,00 e risorse in conto capitale per € 50.000,00. 
MUSEI- INCARICO  
118.100,00 
INCARICO CO.CO.CO.  
23.500,00 
MUSEI EMOLUMENTI FISSI E CONTRIBUTI  
678.056,00 
MUSEI – FUNZIONAMENTO PRODOTTI DIVERSI   
1.250,00 
INIZIATIVE VILLA GUARIGLIA   
18.000,00 
GESTIONE VERDE (AREA ARCH.FRATTE, VILLA GUARIGLIA E VILLA DE RUGGERO) 
45.000,00 
MUSEI – MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO E PRESTAZIONI VARIE 
 1.000,00 
COLLABORAZIONI A PROGETTO NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI 
21.500,00 
MUSEI - AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
9.800,00 
MUSEI - INDENNITA' DI MISSIONE  
1.200,00 
MERIDIONALE MULTISERVICE S.P.A.CUSTODIA MUSEI PROVINCIALI 
1.447.484,00 
PROGETTO DI CATALOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO PROVINCIALE DELLA LUCANIA 
OCCIDENTALE 
16.948,00 
PROGETTO DI CATOLOGAZIONE REPERTI ARCHEOLOGICI MUSEO PROVINCIALE DELL'ALTA VALLE 
DEL SELE 
2.693,00 
MUSEO PROVINCIALE NOCERA INFERIORE FITTO  26.736,00 



TOTALE SPESA 2.411.267,00 
 
2B Settore TURISMO E SPETTACOLO  
Coorganizzazione di eventi culturali. Sostenere forme di cultura che valorizzino la Provincia di 
Salerno attraverso il sostegno ad attività teatrali ed attività editoriali, nonché alla tradizione religiosa 
della città capoluogo. Contributo ad iniziative culturali. Attività di supporto e sostegno finanziario 
all’organizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione culturale, promosse da associazioni 
ed enti operanti sul territorio provinciale. Promozione dei siti culturali. · Creazione di appositi 
itinerari culturali anche mediante la partecipazione ad iniziative di marketing culturale. 
COORGANIZZAZIONE AMALFI COAST MEDIA AWARD 20.000,00 
COORGANIZZAZIONE MARTEDI LETTERARI 10.000,00 
CONCERTO EX ALLIEVI ORFANOTROFIO UMBERTO I 12.000,00 
SALONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' DI VENEZIA 6.000,00 
MENTORING USA - ITALIA FORUM MONDIALE CULTURE 15.000,00 
REGATA STORICA DI AMALFI 40.000,00 
PROMOZIONE E SOSTEGNO AD INIZIATIVE CULTURALI 30.000,00 
FONDO REGIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA (FRAC) 8.000,00 
TOTALE SPESA 144.000,00 
ALLESTIMENTO PARCO VIRTUALE AREA ARCHEOLOGICA FRATTE 20.000,00 
 
2C MOSTRE ED EVENTI CULTURALI  
Realizzazione della Mostra, con relativo Catalogo, Pia Galise da Cava de’ Tirreni. Una donna e 
un’artista agli albori del Novecento, Pinacoteca Provinciale. 
Realizzazione della Mostra, con relativo Catalogo, Nell’arca di Noé, Auditorium di 
Villa Guariglia, in concomitanza con “I Concerti d’estate a Villa Guariglia 
La pittura di Positano nel ‘900Allestimento della Mostra “Nel mare delle Sirene” nel Museo del 
Viaggio a Positano, giugno settembre 2012.  
Realizzazione della VII edizione della Festa dei Boccali, promossa con il Gruppo Humus -onlus- di 
Ogliara con fini di solidarietà. 
Presentazione - nell’ambito di una giornata di studi - del libro La politica culturale 
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno dal decennio prebellico (1927-1939) al dopoguerra 
(anni Cinquanta - Sessanta) 
 Presentazione del libro La pittura di Positano nel ‘900 alla BIT di Milano e a Thurnau, città della 
Foresta Nera gemellata con Positano.  
TOTALE SPESA 159.500,00 
 
2d TURISMO  
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' PROMOZIONE TURISTICA PO-FESR   
TOTALE SPESA 1.090.000,00 
TURISMO – EMOLUMENTI FISSI E CONTRIBUTI 261.403, 
CONSULENZE E SIMILARI 7.000,00 
PRODUZIONE DI MATERIALE EDITORIALE PER PROMOZIONE TURISTICA-ITINERARI 
9.000,00 
TURISMO – AFFIDAMENTO DI SERVIZI 20.000,00 
MANIFESTAZIONI ESTIVE ED INVERNALI FINANZIATE DALLA REGIONE  640.000,00 
MANIFESTAZIONI FINANZIATE DA PP AA E DA PRIVATI 300.000,00 
INCENTIVAZIONE FLUSSI TURISTICI IN COLLABORAZIONE CON CCIA 100.000,00 
REALIZZAZIONE CALENDARIO LEGGENDARIA SALERNO 13.000,00 
REALIZZAZIONE CALENDARIO CERZOSIMO 18.000,00 
BORSA MEDITERRANEA TURISMO ARCHEOLOGICO 350.000,00 
INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICOCULTURALE 80.000,00 



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 TURISMO INIZIATIVE CULTURALI PROMOSSE 
DALLA PROVINCIA – PREMIO SALERNITANI ILLUSTRI NEL MONDO 40.000,00 
COFINANZIAMENTO INIZIATIVE TURISTICO – CULTURALI  110.000,00 
INIZIATIVA NAZIONALE "FARE TURISMO" 25.000,00 
FESTA DELLA PIZZA DI SALERNO - CONTRIBUTO A FAVORE ENTE ORGANIZZATORE 
10.000,00 
FONDAZIONE RAVELLOATTIVITÀ COMUNE DI RAVELLO 200.000,00 
CELEBRAZIONI IN ONORE DI SAN MATTEOCONTRIBUTO 25.000,00 
FONDAZIONE RAVELLO ARRETRATI 40.000,00 
COOFINANZIAMENTO E COORGANIZZAZIONE EVENTI TURISTICI 28.000,00 
CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI AD INIZIATIVE TURISTICHE E DI SPETTACOLO 
50.000,00 
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 TURISMO SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
TEATRALI 20.000,00 
PORTATORI S. MARIA COSTANTINOPOLI  10.000,00 
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE CULTURALE TURISTICA 45.000,00 
INIZIATIVA : UN VOLTO PER FOTOMODELLA -CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL'ENTE ORGANIZZATORE 25.000,00 
INIZIATIVE DI ARTISTI LOCALI NEI COMUNI INFERIORI A 15.000 ABITANTI 
15.000,00 
CONTURSI TERME BEATIFICAZIONE 10.000,00 
PUBBLICAZIONE PROMOZION.E PUBBLICITÀ RADIOTELEVISIVA, SU MASS MEDIA 
8.000,00 
FESTIVAL DEL CINEMA DI GIFFONI VALLE PIANA 130.000,00 
SCALA INCONTRA NEW YORK 40.000,00 
PREMIO MARCELLO TORRE 3.000,00 
CONSERVATORIO MUSICALE G. MARTUCCI - INIZIATIVE SUL TERRITORIO 
PROVINCIALE 35.000,00 
INIZIATIVA BARONISSI JAZZ  10.000,00 
TOTALE SPESA 3.636.403,00 
Fonte: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2012 Provincia di Salerno 
 
3. COMUNE DI SALERNO: ORGANISMI E SPAZI CULTURALI  
 
FONDAZIONE SCUOLA MEDICA SALERNITANA 
Avviata nel 2007 con un finanziamento di 50mila euro del Comune di Salerno,  ha lo scopo di 
promuovere la ricerca, la formazione e l’aggiornamento nel campo della medicina, di quanto 
rappresenta l’eredità culturale e scientifica dell’antica "Scuola Medica Salernitana" e la tutela e la 
valorizzazione dei beni in uso. L’Organigramma è direttamente controllato dal Sindaco di Salerno, 
Tra Consiglio di indirizzo, Cda, Comitato Scientifico, Direttore generale, Collegio dei revisori, 
segreteria, al momento c.a. 15 persone si occupano della Fondazione con i seguenti Beni in 
gestione: Museo Papi, Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, Giardino della 
Minerva, Archivio storico della Botanica. La Fondazione ha trovato sede in questa anni nella 
Scuola Bottiglieri (comodato gratuito). I lavori al Complesso San Nicola dove dovrebbe avere sede 
definitiva la Fondazione e il prestigioso Istituto di ricerche biomediche diretto da Alessio Fasano, 
sono ancora in corso. A parte la gestione dei beni, risultano sporadiche attività: Laboratori sulle erbe 
e sulla cosmetica, Itinerari cittadini; 1 Bando del 2012 per la ricerca di 1giardiniere.Non reperibili 
sul sito informazioni sui bilanci e eventuali compensi. Giornate della Scuola Medica salernitana 
promosse in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Salerno.  Sul sito web risultano notizie ferme 
al 2012. 

  

 



TEATRO VERDI 
Lirica: Gestita in proprio dal Comune con incarico al m.o Daniel Oren ( compenso annuale € 
250.000). Spesa annuale: c.a € 3.500.000. 
Prosa: Oggetto di convenzione nel 2001 con Il Teatro Pubblico Campano. Il Comune sostiene le 
spese di gestione del Teatro e dà inoltre al TPC un contributo di € 225.000 (2013); il TPC fornisce 
la programmazione annuale (cachet alle compagnie). In occasione del decennale del Verdi è stato 
nominato direttore artistico Lorenzo Amato, figlio di Giuliano cui vengono affidate regie liriche 
prodotte dal Teatro Verdi.  Da quest’anno il Teatro Verdi è stato riconosciuto dal Ministero come 
Teatro dui Tradizione con un finanziamento di € 200.000,00. Riceve inoltre contributi dalla 
Regione Campania che variano di anno in anno. 
 
TEATRO DIANA 
Nel 2006 viene approvata una convezione tra Comune, Fondazione ex Sichelgaita Provincia di 
Salerno e Teatro Pubblico Campano per organizzare lo spazio come “spazio polivalente”; nel 2007 
c’è un accordo di programma con la Provincia che destina un finanziamento di euro 450.000; 
nell’ottobre 2007 i locali vengono consegnati al Teatro Pubblico Campano cui viene demandata 
anche la progettazione. Viene prevista una spesa di 1.005. 879. Viene infine assegnata una gara per 
un importo lavori di euro di 900mila con fondi reperiti nell’ambito del programma Più Europa. 
 
TEATRO DELLE ARTI 
I locali del Teatro delle Arti vengono dati in concessione nel 2002 al COS (Consorzio Operatori 
dello Spettacolo) per n.10 anni scomputando il canone di affitto di € 16.000 in cambio di lavori 
effettuati dal COS per un importo equivalente (160000). Nel 2010, la convenzione è stata prorogata 
con aumento del canone a euro 24000 e scomputo dello stesso per altri 14 anni, per un importo di 
circa € 300000. Soci del Cos sono titolari del Premio Charlot, che percepisce finanziamenti tra 
Regione, Provincia, Comune di Capaccio  
 
FONDAZIONE SALERNO CONTEMPORANEA 
La Fondazione Salerno Contemporanea viene costituita nel 2011 con una convenzione tra Comune 
di Salerno, Università di Salerno e Associazione Assoli di Napoli con lo scopo di istituire un 
teatro stabile nella città di Salerno. Impegno comunale euro 50000; costi lavori necessari per 
l’adattamento della Sala della ex Salid € 300.000. Alla Fondazione viene concesso l’utilizzo degli 
spazi della Salid in comodato d’uso per 10 anni. Il Consiglio di amministrazione è composto da 4 
membri: Presidente più 1 su proposta Comune. 1 su proposta dell’Università e 2 su proposta 
Associazione Assoli. L’Associazione Assoli è la trasformazione societaria della fallita Teatro 
Nuovo di Napoli, titolare dello Stabile di Innovazione Teatro Nuovo con un precedente 
finanziamento ministeriale. Di questo finanziamento se ne recuperano euro 200.000 come progetto 
speciale nel 2012 e euro 190.000 nel 2012 di nuovo sotto la voce di Teatro Stabile di innovazione; 
altri fondi provengono dalla Regione Campania. Il Teatro Nuovo di Napoli è stato dato in gestione 
al Teatro Pubblico Campano. 
 
ALTRI SPAZI E TARIFFE COMUNALI PER IL LORO UTILIZZO 
Chiesa dell’Addolorata, Piazza Abate Conforti € 250,00 + IVA  
Complesso di Santa Sofia, via Trotula de' Ruggiero € 500,00 + IVA 
Palazzo Genovese, Largo Campo € 100,00 + IVA  
Centro di Documentazione e Formazione c/o Villa Carrara, via 6 Settembre € 100,00 + IVA 
Centro di Documentazione e Formazione c/o Direzione Politiche Sociali, via La 
Carnale € 100,00 + IVA 

Complesso Umberto I, via de’ Renzi € 100,00 + IVA 



Teatro municipale "Giuseppe Verdi" (concessione giornaliera) 
Servizi di accoglienza 

€ 2.000,00 + 
IVA 
€ 2.288,00 + 
IVA 

Cinema-Teatro "Augusteo" (concessione giornaliera) 
Servizi di accoglienza 

€ 1.000,00 + 
IVA 
€ 1.144,00 + 
IVA 

Fonte: Comune di Salerno, delibere. 
Altri organismi presenti sul territorio: 
Consorzio "La Città Teatrale" 
- Teatro del Giullare:  www.compagniadelgiullare.it   
- Teatro Ridotto: www.teatroridottosalerno.it   
- Teatro La Mennola www.piccolacrocchia.altervista.org/teatrolamennola/   
- Teatro Nuovo: www.teatronuovosalerno.it     
- Teatro Arbostella: www.teatroarbostella.com  


