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

c. che la  D.G.R.C.  n.  235 del  17.05.2022 ha approvato  le  Misure in  deroga per  l'anno 2022,  volte  alla
semplificazione delle procedure ordinarie per l'erogazione dei finanziamenti del comparto;

d. che al punto 9 del “Programma Triennale di Investimento e Promozione dello Spettacolo 2019 – 2021”, ex
art.  6  L.R.  n.  6/2007,  è  stato  stabilito  che gli  Interventi  Speciali  possono essere  destinati  anche alla
promozione dello  spettacolo  dal  vivo  sul  territorio  dell’UE e estero,  attraverso il  sostegno di  tournée,
partecipazioni a piattaforme e scambi per la visibilità del prodotto creativo regionale;

e. che per tale finalità è prevista una dotazione pari al 20% dell’importo stanziato per gli interventi speciali;

f. che con d.d. n. 148 del 01.03.2021 si è consentito, in attesa dell'emanazione delle misure di attuazione
in deroga, la presentazione per l'anno 2022 della  sola istanza di ammissione a contributo entro e non
oltre il 31 marzo 2022, e che la stessa doveva essere presentata, solo ed     esclusivamente a mezzo PEC
al seguente indirizzo: promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it  , precisando, altresì, che i soggetti
che  hanno  presentato  istanza  entro  il  31  marzo  2022  dovranno  confermare la  stessa  inviando  la
documentazione richiesta e approvata con successivo provvedimento .

RITENUTO

a. di  dover  approvare  l'Avviso  Pubblico,  con  i  relativi  allegati  (Modello  di  domanda -  Scheda progetto  -
Schema di Bilancio), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. di dover precisare:

a) che le istanze devono essere presentate entro il 30 giugno 2022;
b) che le 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  deve
contenere  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “L.  R.  15.06.2007,  n.  6  –  Anno  2022  –  Domanda
ammissione contributo ai sensi dell’articolo 6 comma 5 lettera Tournée”;

c) il modello d’istanza dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
d) 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;

e) che la mancata trasmissione dei modelli, secondo i format allegati al presente provvedimento, entro il
termine  del  30  giugno  2022,  comporta  l’impossibilità  di  essere  ammessi  al  riparto  delle  risorse
disponibili e di conseguenza all'assegnazione del contributo e alla sua liquidazione;

c. 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;

d. di dover disporre un apposito avviso sul portale regionale 

VISTE
a. la L. R. 6 del 15/06/2007;
b. il d.d. n. 148 del 01.03.2021;
c. la DGRC n.  n. 235 del 17.05.2022
d. la DGRC n. 201 del 28.04.2022 di proroga degli incarichi dirigenziali al 31.07.2022
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ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle
Attività Artistiche e Culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 02        

D E C R E T A

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate

a. di approvare l'Avviso Pubblico, con i relativi allegati (Modello di domanda - Scheda progetto - Schema di
Bilancio), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

b. di precisare:
a) che le istanze devono essere presentate entro il 30 giugno 2022;
b) che le 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  deve
contenere  nell’oggetto  la  seguente  dicitura:  “L.  R.  15.06.2007,  n.  6  –  Anno  2020  –  Domanda
ammissione contributo ai sensi dell’articolo 6 comma 5 lettera Tournée”;

c) il modello d’istanza dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante;
d) 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;

e) che la mancata trasmissione dei modelli, secondo i format allegati al presente provvedimento, entro il
termine  del  30  giugno  2022,  comporta  l’impossibilità  di  essere  ammessi  al  riparto  delle  risorse
disponibili e di conseguenza all'assegnazione del contributo e alla sua liquidazione;

c. 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;

d. di disporre un apposito avviso sul portale regionale; 

e. 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.

Dott. Rosanna Romano
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