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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. 49 del 28.02.2012 sono state approvate le Misure di Attuazione Anno 2012 (che
sono ancora in vigore);
- che con d.d. n. 995 del 23.11.2018, pubblicato sul BURC n. 87 del 26.11.2018, sono state
assegnate le risorse previste per l’art. 8, comma 4, lettera E - Settore Spettacolo Viaggiante
(attività permanente e attività itinerante);
- che in data 05.12.2018 il legale rappresentante della Ditta Individuale Bove Elena, con nota
acquisita agli atti con n. 772452 del 05.12.2018, ha contestato la non inclusione nell’elenco
degli ammessi per l’attività in forma permanente, producendo tutta la documentazione
necessaria;
PRESO ATTO
- che la Ditta Individuale Bove Elena, per quanto non risultante a protocollo, aveva trasmesso nei
termini, a mezzo PEC, dimostrando rapporto di accettazione e consegna, l’istanza di
ammissione a contributo con i relativi allegati;
- che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati
e il responsabile 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 all’obbligo di astensione dal
procedimento in questione;
RITENUTO:
- di dover accogliere la richiesta di riesame presentata della Ditta Individuale Bove Elena;
- di dover procedere ad una diversa ripartizione dei fondi assegnati per l’attività di Spettacolo
Viaggiante svolta in forma permanente;
- di dover, per l’effetto, rettificare il d.d. n. 995 del 23.11.2018, sostituendo l’allegato 1, per la
parte relativa all’attività di Spettacolo Viaggiante svolta in forma permanente, con il nuovo
allegato inserendo tra i beneficiari anche la Ditta Individuale Bove Elena;
- di confermare il decreto n. 995 del 23.11.2018 in tutti gli altri punti;
- di dover disporre, ai sensi del D.LGS. n.33/2013 artt. 26 e 27, la pubblicazione dei dati
riguardanti la nuova 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.
DECRETA
Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:
-

di dover procedere ad una diversa ripartizione dei fondi assegnati per l’attività di Spettacolo
Viaggiante svolta in forma permanente;
di dover, per l’effetto, rettificare il d.d. n. 995 del 23.11.2018, sostituendo l’allegato 1, per la
parte relativa all’attività di Spettacolo Viaggiante svolta in forma permanente, con il nuovo
allegato inserendo tra i beneficiari anche la Ditta Individuale Bove Elena;
di confermare il decreto n. 995 del 23.11.2018 in tutti gli altri punti;
di aderire contestualmente all’assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013;
di trasmettere il presente decreto alla Direzione generale delle Politiche Culturali e Turismo, alla
Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al
BURC per la pubblicazione e ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2 - casa di vetro
all'ufficio competente per la pubblicazione sul portale istituzionale regionale.
Dott.ssa Flora Savastano

N° ORDINE

SPETTACOLO VIAGGIANTE
ANNO 2018 - PERMANENTI
DENOMINAZIONE

PV

P.Iva

Contributo

€ 6.873,22

1 Ditta Individuale Onorato Carmine

Nola (Na)

03784671210

2 Ditta Individuale Guida Diego
3 Ditta Individuale Cioffi Ivan

Napoli
Napoli

07706980633
05702270637

4 Ditta Individuale Carrucola Anna

Napoli

04133981219

€ 3.927,55
€ 13.746,43
€ 7.855,10

5 Ditta Partenope di Puca Morgan

Sant'Antimo (Na)

03605040652

€ 4.909,44

6 Ditta Individuale Verde Luigi
7 Green Park s.r.l.
8 Ditta Individuale Fiengo Luisa
Ditta Individuale Montico Giulia
9
Marisa
10 Ditta Individuale Cioffi Amedeo
11 Liberty City Fun s.r.l.
12 Oasi Show s.r.l.

Sirignano (Av)
Sirignano (Av)
Ercolano (Na)

03806191213
06767931212
02810931218

Ischia (Na)

07031170637

Napoli
Volla (Na)
Napoli

04325991216
04082231210
04549881219

13 Gioylandia s.a.s. di Vitale Nunzio

Napoli

05771021218

14 Gioylandia di Vitale Antonio

Caserta

02819070612

15 Ditta Individuale Plaitano Raffaele

Salerno

03117810659

€ 7.855,10
€ 981,89

16 Ditta Individuale Casaburi Noemi

Maddaloni (Ce)

03668530615

€ 10.800,77

Ditta Individuale Terracciano
Pasquale

Maddaloni (Ce)

03477970614

€ 6.873,22

18 Ditta Individuale Carbone Davide

Ottaviano (Na)

05265161215

€ 3.927,55

Grottaminarda (Av)

02537030641

€ 3.927,55

Pompei (Na)
San Marzano sul
Sarno (Sa)
San Sebastiano al
Vesuvio (Na)
Aversa (Ce)

01454961218

17

Lucignolo di Cereti Jessica & C.
s.a.s.
20 Eden Parco Giochi s.r.l.
L'Oasi dei bambini s.a.s. di Verde
21
Stefania
19

22

Vesuviuslandia s.r.l.
23 Ditta Individuale Bove Elena

05112650659
02789851215
02460160613
TOTALE

€ 12.764,55
€ 7.855,10
€ 6.873,22
€ 7.855,10
€ 1.963,78
€ 29.456,64
€ 4.909,44
€ 15.710,21

€ 11.782,66
€ 10.800,77
€ 20.619,65
€ 12.764,55
€ 215.033,49

