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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
17/09/2018 50 12 2

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
786

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : 821CB5936CEABC01AC7808E961119AB408D6C2F9

L.R. n 6 del 15/06/2007 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" - Ammissione a
contributo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera D - Progetti Speciali - Anno 2018



PREMESSO 
- che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello

spettacolo”  la  Regione Campania riconosce ogni  forma di  spettacolo,  aspetto  fondamentale
della  cultura  regionale,  quale  mezzo  di  espressione  artistica,  di  formazione,  di  promozione
culturale,  di  aggregazione  sociale  e  di  sviluppo  economico,  garantendo  l’autonomia  della
programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale;

- che  gli  interventi  regionali  in  materia  di  spettacolo  sono  orientati  al  consolidamento  e  allo
sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla
distribuzione e circolazione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico;

- che  con  DGR n.  68  del  14.02.2017  è  stato  approvato  il  Piano  Triennale  di  investimento  e
promozione dello Spettacolo (2016/2018);

- che la Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 approva il bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;

- che la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 approva il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario e del bilancio gestionale per il
triennio 2018/2020 

- che  nel  Bilancio  Gestionale  per  l’E.F.  2018  per  quanto  concerne l’attuazione  della  L.R.  n.
6/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo” è stata prevista una
disponibilità finanziaria complessiva pari a € 10.956.000,00 per le finalità di cui alla L.R. 6/2007
e ss.mm.ii;

CONSIDERATO
- che  con  l’art.12  della  L.R.  n.  6/2007  sono  stabilite  le  percentuali  di  riparto  della  dotazione

complessiva della legge 
- che con l’articolo 7 della L.R. n. 26/2018 “Misure di semplificazione in materia di governo del

territorio e per la competitività e lo sviluppo regionale. Legge annuale di semplificazione 2018”,
risulta così modificato l’articolo 12 della L.R. 6/2007: “alla lettera b) le parole “dodici e mezzo”
sono sostituite dalla seguente “dodici” e “alla lettera o) dopo la parola “quattro” sono inserite le
seguenti: “e mezzo”

- che per l’effetto dell’intervenuta variazione, la dotazione complessiva dell’articolo 6 è pari a  €
1.314.720,00, di cui € 197.208,00 per i Progetti Speciali;

PRESO ATTO
- delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
- della  disponibilità  delle  risorse  finanziarie  e  dei  costi  ammissibili  dichiarati  dai  potenziali

beneficiari, ai fini del riparto; 
- dell’esito dell’istruttoria delle istanze di contributo presentate ai sensi dell’art 6, comma 2, lettera

D – Progetti Speciali.

RITENUTO:
- di poter  ammettere a finanziamento i soggetti  riportati  nell’allegato elenco  (allegati  1) che è

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, assegnando gli importi indicati negli
stessi elenchi;

- di  rinviare  a  successivi  provvedimenti,  l’ammissione  a  finanziamento  le  istanze  per  le  atre
attività di cui all’articolo 6;

- di  dover  disporre,  ai  sensi  del  D.LGS.  n.33/2013  artt.  26  e  27,  la  pubblicazione  dei  dati
riguardanti   l’  assegnazione  delle  risorse  oggetto  del  presente  provvedimento  sul  portale
istituzionale dell’Ente;

VISTI:
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017;
- la D.G.R. n. 11 del 16 gennaio 2018;



- il Regolamento n. 12/2011;
- la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
- il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
- la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
- il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017.

ALLA STREGUA
- dell’istruttoria compiuta dalla  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 considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di ammettere a finanziamento i soggetti riportati nell’allegato elenco  (allegato 1) che è parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  assegnando  gli  importi  indicati  nello
stesso elenco;

- di  rinviare a  successivi  provvedimenti,  l’ammissione a  finanziamento  le  istanze per  le  atre
attività di cui all’articolo 6.

- di aderire contestualmente all’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;

- di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza
alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13, alla Direzione generale
delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,
archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano


