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IL DIRIGENTE
PREMESSO 
a. 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;

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 D.G.R.C. n. 322 del 16.07.2019 e D.G.R.C. n. 423 del 17.09.2019 è stata proposta l’adozione “il
Programma Triennale (2019 - 2021) di investimento e promozione dello spettacolo”;

d. che nella seduta del 15 ottobre 2019 Il  Consiglio Regionale della Regione Campania ha approvato la
delibera  della  Giunta  regionale  della  Campania  n.  423  del  17  settembre  2019  avente  ad  oggetto:
“Proposta di adozione del Programma Triennale (2019 - 2021) di investimento e programmazione dello
Spettacolo. Approvazione definitiva;

e. che ai  sensi del  punto 2 del  Programma Triennale (2019 - 2021) di  investimento e promozione dello
spettacolo, è previsto un sostegno alle Residenze Multidisciplinari;

f. che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2020 il Cap. 4455 presenta disponibilità finanziaria;

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

presentazione dell’istanza di contributo;
b. 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;

c. che  l'articolo 1 della legge regionale 24 giugno 2020 n. 10 recante “Misure urgenti per il sostegno allo
spettacolo e al cinema per l’anno 2020”, al fine di attuare interventi di sostegno del settore dello spettacolo
in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19” ha modificato la legge regionale n.6/2007
introducendo disposizioni transitorie per l'anno 2020;

d. che  l'articolo  1  bis  della  novellata  legge  regionale  n.6/2007  prevede  che  per  l’anno 2020,  al  fine  di
garantire il sostegno regionale alle attività di spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di
emergenza da “Covid-19”, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può
adottare,  con proprie deliberazioni,  provvedimenti  in  deroga agli  atti  di  attuazione già  approvati  e agli
articoli 7, 8, 14 e 14 bis.”;

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

f. che solo ed esclusivamente per l'anno 2020, non verranno finanziate le seguenti attività di cui all'articolo 6
l.r.  n.  6/2007:  Progetti  Speciali;  Individuazione  e  l’allestimento  di  aree  attrezzate  per  lo  spettacolo
viaggiante; Tournée all'estero;

g. che ai sensi del Programma Triennale (2019 – 2021) di investimento e promozione dello spettacolo, per gli
Interventi Speciali è prevista una dotazione pari al 13,50% dell’importo stanziato per il Programma;

h. che la dotazione complessiva per le Residenze Multidisciplinari, ai sensi del “Programma Triennale (2019
- 2021) di investimento e promozione dello spettacolo” è pari a € 243.000,00;

i. che in  attuazione dell’Accordo di programma interregionale con il Mibac per l’annualità 2019, sono state
assegnate risorse pari € 82.000,00, in favore del raggruppamento Ats C.Re.Ar.Re Campania e pertanto
la somma residua da assegnare alle Residenze Multidisciplinari è pari a € 161.000,00;

j. che ai sensi delle Misure di Attuazione in deroga ogni economia derivante dalla mancata assegnazione
dei contributi, a valere sulle finalità di cui all'articolo 6, saranno spostate in favore: per il 70% alle attività di
cui all'articolo 6 lettera a) l.r. n. 6/2007 e per il 30% in favore delle nuove istanze.

PRESO ATTO
a. delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
b. della disponibilità delle risorse finanziarie e dell’esito dell’istruttoria, riguardante la regolarità formale, delle

istanze di contributo presentate ai sensi dell’art 6, comma 2, lettera B – Residenze Multidisciplinari;
c. che, ai sensi dell’art.  6 bis della L. 241/90 e art.  6 co. 2 del DPR 62/2013,  i  dipendenti  incaricati  e i

responsabili del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle ipotesi
di conflitto di interesse per le quali vige l’obbligo di astensione dal procedimento in questione;

TENUTO CONTO:



a. 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 avessero presentato istanza di chiedere a partire dal 1° aprile, nelle more
dell’adozione  del  piano  di  riparto,  “l’erogazione  di  un  acconto  fino  al  massimo  del  50%  dell’ultimo
contributo  concesso”,  derogando  a  quanto  previsto  nel  comma  3  dell’art.19  delle  nuove  Misure  di
attuazione;

b. che  con il d.d. n. 725 del 29.07.2020, al fine di aderire alle richieste pervenute, si è proceduto ad una
assegnazione provvisoria e all’impegno delle somme riportate nella colonna B, dell’Allegato 1

c. che con il d.d. n. 725 del 29.07.2020 si è provveduto all’assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013

RITENUTO:
a. di approvare l’elenco (allegato 1) dei soggetti che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6,

comma 2, lettera B – Residenze Multidisciplinari  della L.R.  6/2007,  parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria (colonna A); 

b. di confermare le assegnazioni in anticipazione (colonna B), effettuate con d.d. n.  725 del 29.07.2020, e
assegnare la restante somma come riportato nella colonna C dell’Allegato 1;

c. di provvedere all’assegnazione del contributo per tutti i soggetti beneficiari, assegnando gli importi indicati
nella colonna C dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

VISTI:
a. la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
b. la D.G.R.C. n. 322 del 16.07.2019 e la D.G.R.C. n. 423 del 17.09.2019;
c. la D.G.R.C. n. 363 del 15.07.2020;
d. il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
e. la L.R. n. 28 del 30.12.2019;
f. la  D.G.R.C. n.  7  del  15.01.2020  approva  il  documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di

previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 2019/2020;
g. la  D.G.R.C. n. 402 del 28.07.2020, che ha approvato la variazione al Bilancio gestionale 2020/2022 in

esecuzione dell’approvazione della legge regionale “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
h. la  DGRC n. 388 del 23.07.2020, con la quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali  fino al 31

ottobre 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 considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

a. di approvare l’elenco (allegato 1) dei soggetti che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 6,
comma 2,  lettera B – Residenze Multidisciplinari  della  L.R.  6/2007,  parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria (colonna A); 

b. di confermare le assegnazioni in anticipazione (colonna B), effettuate con d.d. n.  725 del 29.07.2020, e
assegnare la restante somma come riportato nella colonna C dell’Allegato 1;

c. di provvedere all’assegnazione del contributo per tutti i soggetti beneficiari, assegnando gli importi indicati
nella colonna C dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013

e. di rinviare a successivi provvedimenti, l’ammissione a finanziamento delle istanze per le altre attività di cui
all’articolo 6;

f. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
g. di aderire contestualmente all’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.

33/2013;
h. 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

   


