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L.R. n. 6 del 15/06/2007- Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo. 

Adozione modelli 
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  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
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IL DIRIGENTE 
PREMESSO
a. che  con  la  L.R.  n  6  del  15/06/2007  s.m.i.  “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;

b. 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;

c. che con L.R. n. 26/2018 articolo 7, sono state apportate modifiche agli articoli 2, 8, 10, 14 e 14bis della L. R
n. 6/2007;

d. che con D.G.R.C. n.  59 del 19.02.2019 sono state approvate le “Nuove  Disposizioni di  attuazione per
l’organizzazione e la tenuta del Registro regionale dello Spettacolo ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della
legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 s.m.i.”;

e. che la legge agli articoli 2, 6 e 8 individua i soggetti destinatari dei contributi e stabilisce all’articolo 12 la
pianificazione  delle  risorse  complessive  stanziate  in  bilancio,  rinviando  ad  atti  di  giunta  –  Misure  di
Attuazione e Programma Triennale -, il riparto tra settori e i criteri di concessione dei contributi;

f. che con D.G.R.C. n. 293 del 02.07.2019, sono state approvate le Misure di attuazione alla L.R. n. 6/2007,
nelle quali sono indicate le modalità e i criteri per la concessione dei contributi;

g. che le Misure di attuazione, agli artt. 17 e 19, prevedono che la domanda di ammissione a contributo e la
domanda di liquidazione dello stesso siano inoltrate dal beneficiario, entro i termini di legge, utilizzando la
modulistica approvata dall'ufficio competente e corredata dalla documentazione richiesta;

CONSIDERATO

a. che ai sensi dell’art. 17, comma 1, delle Misure di Attuazione “Dall’1 al 31 marzo dell’anno di competenza
finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per
l’attività programmata dall’1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione
richiesta”;

b. che ai sensi dell’art.  19, comma 4, delle Misure di Attuazione “Entro il  30 ottobre i soggetti  beneficiari
presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa”;

c. che ai sensi dell’art. 19, comma 7, delle Misure di Attuazione “Ai fini della liquidazione del saldo finale, il
soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli uffici regionali competenti, entro e non oltre il 31 marzo
dell’anno  successivo  a  quello  di  competenza  finanziaria  la  documentazione  richiesta,  approvata  con
apposito  atto  del  dirigente  della  UOD  competente,  a  mezzo  PEC
(promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it)  o  consegnata  a  mano  su  supporto  informatico
(mediante scansione dei documenti)”;

d. che ai sensi dell’art. 17, comma 2, delle Misure di Attuazione “La domanda di ammissione a contributo,
deve  essere  inoltrata  esclusivamente a  mezzo  PEC  all'indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it  ”

RITENUTO
a. di dover approvare  la modulistica  e la documentazione a supporto per la presentazione dell’istanza di

contributo,  allegata al presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale:
1) Allegato A – Modelli d’istanza 
2) Allegato B – Scheda Informativa
3) Allegato C – Dichiarazioni
4) Allegato D – Scheda Attività
5) Allegato E – Scheda Progetto Speciale
6) Allegato F – Modello Coproduzioni
7) Allegato G – Modello Piani Finanziari

b. di dover approvare la modulistica e la documentazione ai fini della relazione di avanzamento dell’attività in
corso al 30 ottobre, allegata al presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale:
1) Allegato H – Dichiarazione stato avanzamento;
2) Allegato I – Modello Piani Finanziari

c. di dover approvare l’ulteriore modulistica e documentazione ai fini dell’istanza di liquidazione finale allegata
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al presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale
1) Allegato L - Elenco Giustificativi Spese
2) Allegato M - Dichiarazione di spesa
3) Allegato N - Modello liquidazioni

d. di dover precisare:
1) che i  termini  sono disciplinati  dal  novellato articolo  14 L.R.  n.  6/2007 e  dagli  artt.  17  e  19 della

D.G.R.C. n. 293 del 02.07.2019;
2) che l’istanza di ammissione a contributo, dal 1 al 31 marzo dell’anno di competenza finanziaria,  dovrà

pervenire,  a pena di esclusione, sull’apposita modulistica, approvata con il presente atto,  solo ed
esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it
tramite indirizzo PEC dell'Ente richiedente e deve contenere nell’oggetto la seguente dicitura: “L. R.
15.06.2007,  n.  6 – Anno 2020 – Domanda ammissione contributo ai  sensi  dell’articolo …….
comma ……, lettera…….”;

3) che nel caso dei Teatri Municipali, qualora a seguito di bando di gara la gestione sia affidata, con
regolare atto di convenzione, a un soggetto terzo, l’istanza di contributo verrà presentata dal soggetto
titolare della convenzione;

4) che ai fini della liquidazione del contributo concesso il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli
uffici  regionali  competenti,  entro  e  non  oltre  il  31  marzo  dell’anno  successivo  a  quello  di
competenza finanziaria  la documentazione di cui al punto c, a mezzo PEC al seguente indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it tramite  indirizzo  PEC dell'Ente richiedente  e  deve
contenere  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “L.  R.  15.06.2007,  n.  6  –  Anno  2020  –  Richiesta
liquidazione contributo ai  sensi  dell’articolo  …….  comma ……,  lettera…….”  o  consegnata  a
mano su supporto informatico (mediante scansione dei documenti)”;

5) che tutti i documenti allegati devono essere in formato “adobe pdf”, leggibili, ad esclusione dei  piani
finanziari  e  dell’elenco  giustificativo  spese  che  dovranno  essere  inviati,  anche,  in  formato  excel,
contenuti in un unico file compresso in formato “.zip

6) che la mancata trasmissione dei modelli, secondo i format allegati al presente provvedimento, entro i
termini  di  cui  all’articolo  14,  comporta  l’impossibilità  di  essere  ammessi  al  riparto  delle  risorse
disponibili e di conseguenza all'assegnazione del contributo e alla sua liquidazione.

e. di dover assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo
2013, disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;

f. di dover disporre un apposito avviso sul portale regionale.

VISTA
la L. R. 6 del 15/06/2007 art. 14;
la L.R. n. 26 del 02/08/2018 art. 7, comma 1, lettere e) ed f)
la DGRC n. 293 del 02.07.2019

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della U.O.D.  n° 02 “Promozione e Valorizzazione
delle Attività Artistiche e Culturali” e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della stessa

DECRETA

Per i motivi di cui sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la modulistica e la documentazione a supporto per la presentazione dell’istanza di contributo,
allegata al presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale:
1) Allegato A – Modello d’istanza 
2) Allegato B – Scheda Informativa
3) Allegato C – Dichiarazioni
4) Allegato D – Scheda Attività
5) Allegato E – Scheda Progetto Speciale
6) Allegato F – Modello Coproduzioni
7) Allegato G – Modello Piani Finanziari

2. di approvare la modulistica e la documentazione ai fini della relazione di avanzamento dell’attività in corso
al 30ottobre, allegata al presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale:
1) Allegato H – Dichiarazione stato avanzamento;
2) Allegato I – Modello Piani Finanziari

3. di  approvare l’ulteriore modulistica e  documentazione ai fini dell’istanza di liquidazione finale  allegata al
presente atto e che ne forma parte integrale e sostanziale
1) Allegato L - Elenco Giustificativi Spese
2) Allegato M - Dichiarazione di spesa
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3) Allegato N - Modello liquidazioni
4. di precisare:

1) che i  termini  sono disciplinati  dal  novellato articolo  14 L.R.  n.  6/2007 e  dagli  artt.  17  e  19 della
D.G.R.C. n. 293 del 02.07.2019;

2) che la istanze dovranno pervenire, a pena di esclusione, sull’apposita modulistica, approvata con il
presente  atto,  solo  ed     esclusivamente a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it tramite indirizzo pec dell'Ente richiedente e devono
contenere  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “l.  r.  15.06.2007,  n.  6  –  Anno  2020  –  Domanda
ammissione contributo ai sensi dell’articolo ……. comma ……, lettera…….”;

3) che nel caso dei Teatri Municipali, qualora a seguito di bando di gara la gestione sia affidata, con
regolare atto di convenzione, a un soggetto terzo, l’istanza di contributo verrà presentata dal soggetto
titolare della convenzione;

4) che ai fini della liquidazione del contributo concesso il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere agli
uffici  regionali  competenti,  entro  e  non  oltre  il  31  marzo  dell’anno  successivo  a  quello  di
competenza finanziaria  la documentazione di cui al punto c, a mezzo PEC al seguente indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it tramite  indirizzo  PEC dell'Ente richiedente  e  deve
contenere  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “L.  R.  15.06.2007,  n.  6  –  Anno  2020  –  Richiesta
liquidazione contributo ai  sensi  dell’articolo  …….  comma ……,  lettera…….”  o  consegnata  a
mano su supporto informatico (mediante scansione dei documenti)”;

5) che tutti i documenti allegati devono essere in formato “adobe pdf”, leggibili, ad esclusione dei  piani
finanziari  e  dell’elenco  giustificativo  spese  che  dovranno  essere  inviati,  anche,  in  formato  excel,
contenuti in un unico file compresso in formato “.zip

6) che la mancata trasmissione dei modelli, secondo i format allegati al presente provvedimento, entro i
termini  di  cui  all’articolo  14,  comporta  l’impossibilità  di  essere  ammessi  al  riparto  delle  risorse
disponibili e di conseguenza all'assegnazione del contributo e alla sua liquidazione.;

5. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,
disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;

6. di disporre un apposito avviso sul portale regionale;
7. di inviare il presente atto  alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti

dirigenziali – e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – casa di vetro.
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