
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott.ssa Romano Rosanna

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

929 11/11/2020 12 2

Oggetto: 

Spettacolo - L.R. 6 del 15/6/2007. Art. 8 lett. A/B/D/E e art. 6. Esclusione dalla concessione di 
contributi per l'anno 2020

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



Spettacolo - L.R. 6 del 15/06/2007 Art. 8 lett.  A/B/D/E e art. 6  Esclusione dalla concessione di contributi per
l’anno 2020

PREMESSO:
- che con d.d. n. 90 del 17.02.2020 è stata approvata la modulistica e la documentazione a supporto per la

presentazione delle istanze di contributo (avviso del 18.02.2020);
- che con d.d. n. 192 del 18.03.2020 veniva consentito, data l'emergenza COVID – 2019, ai soggetti che entro

la data del 31 marzo 2020 presentavano istanza, di poter procedere successivamente, secondo le modalità e
la tempistica indicate, al completamento della documentazione presentata (avviso del 20.03.2020);

- che con DGRC n. 363 del 15.07.2020 sono state approvate le Misure di Attuazione in deroga alla L.R. n.
6/2007; 

- che  con  d.d.  n.  704  del  17.07.2020  è  stata  approvata  la  modulistica  integrativa  alla  documentazione
presentata  entro  il  31  marzo  2020,  fissando  la  scadenza  per  le  integrazioni  al  01.09.2020  (avviso  del
20.07.2020);

- che con decreti dirigenziali n. 848 del 12/10/2020, n. 851 del 14/10/2020, n. 852 del 14/10/2020, n. 870 del
20/10/2020,  si è proceduto ad assegnare i contributi ai sensi dell’art. 8, comma 4 Settori:  Teatro, Musica,
Danza e Spettacolo Viaggiante della L.R. 6/2007, per l’anno 2020;

- che con decreti dirigenziali n. 900 del 30/10/2020 e 916 del 5/11/2020, n. 890 del 27/10/2020, n. 887 del
27/10/2020 e n. 885 del 27/10/2020 si è proceduto ad assegnare i contributi ai sensi dell’art. 6, comma 2, della
L.R. 6/2007, per l’anno 2020;

- che con decreti  dirigenziali  n  894 del  29/10/2020 e n. 918 del  5/11/2020 si  è proceduto  ad assegnare i
contributi per i soggetti che hanno fatto istanza per la prima volta ai sensi dell’art. 8 e 6 della L.R. 6/2007, per
l’anno 2020;

CONSIDERATO:
- che  l’ufficio  competente,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ha  espletato  l’istruttoria  della  documentazione

presentata da tutti i soggetti, chiedendo anche integrazioni a supporto delle istanze e invitando a completare
e/o a regolarizzare la documentazione mancante; 

RITENUTO
- di dover procedere all’esclusione dei soggetti, non in possesso dei requisiti richiesti, dalla concessione di un

contributo per l’anno 2020, di cui agli allegati elenchi che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate;

VISTI:
- L.R. n. 6/2007;
- la D.G.R.C. n. 144 del 17.03.2020
- il  d.d. n. 192 del 18.03.2020
- la  DGRC n. 363 del 15.07.2020
- il  d.d. n. 704 del 17.07.2020
- la deliberazione n. 467 del 28/10/2020 di ulteriore proroga delle funzioni dirigenziali fino al 31/12/2020;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della  UOD 02 Promozione e valorizzazione delle
attività artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;

D E C R E T A

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di  escludere dalla concessione dei contributi,  di cui agli artt. 8 e 6 della L.R. 6/2007, per l’anno 2020 i
soggetti  di  cui  agli  allegati  elenchi  A  e  B,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate;

2. di inviare il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, alla pubblicazione ai sensi della L.R. 23/2017
art. 5 comma 2, “Casa di vetro”;

3. di  trasmettere copia del presente provvedimento per gli  adempimenti  di  competenza alla D.G. Risorse
Finanziarie  (DG  50.13),  alla  Segreteria  di  Giunta  Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti
dirigenziali, alla DG 50.12.



Dott.ssa Rosanna Romano
   


