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IL DIRIGENTE 
PREMESSO
 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;

 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 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;

 che  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  1,  L.R.  n.  6/2007  s.m.i.  il  31  marzo  2021  scadono  i  termini  per  la
presentazione delle istanze di contributo per l'anno 2021;

 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;

 che l’istanza  dovrà  essere  presentata  solo  ed     esclusivamente a  mezzo  PEC  al  seguente  indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it  ;

CONSIDERATO
 che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 lo stato d'emergenza è stato prorogato al

30 aprile 2021;
 che con nota prot n. 93592 del 19.02.2021 l'Unione Regionale Agis Campania –  Associazione Generale

Italiana dello Spettacolo ha chiesto la possibilità di presentare entro il 31 marzo 2021 la sola istanza per la
richiesta di contributo;

 che  con  il  prorogarsi  dello  stato  d'emergenza  si  rende  necessario  prevedere  una  fase  transitoria  di
applicazione dell'art. 14,  comma 1, L.R. n. 6/2007, nell'attesa dell'emanzione delle misure di attuazione in
deroga;

RITENUTO:
 di poter  consentire,  dato il  prorogarsi dello stato d'emergenza, in attesa dell'emanzione delle  misure di

attuazione in deroga, la presentazione per l'anno 2021 della sola istanza di ammissione a contributo entro
e non oltre il 31 marzo 2021 e dovrà essere presentata solo ed     esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it;

 di  dover  approvare il  modello  di  istanza  anno  2021  (Allegato  A)  e  la  scheda  informativa  
(Allegato B) , allegati al presente atto e che ne formano parte integrale e sostanziale;

 di  dover  precisare che,  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione,  sul  portale  della  Regione,  delle  misure  di
attuazione in deroga, ai fini dell'ammissione al contributo i soggetti che hanno presentato istanza entro il 31
marzo  2021  dovranno  confermare la  stessa  inviando  la  documentazione  richiesta  e  approvata  con
successivo provvedimento;

 di  dover,  altresì,  precisare che  il  mancato  invio  della  documentazione  richiesta,  entro  30  giorni  dalla
pubblicazione,  sul  portale  della  Regione,  delle  misure  di  attuazione  in  deroga,  comporta  la  mancata
ammissione a contributo dell'istanza presentata entro il 31 marzo 2021;

 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;

 di dover disporre un apposito avviso sul portale regionale.

VISTI
 la l.r. n. 6/2007
 la L. n. 241/90 
 la DGRC n. 625 del 29.12.2020, con la quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali fino al 31 marzo

2021

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 

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

 di  consentire,  dato  il  prorogarsi  dello  stato  d'emergenza,  in  attesa  dell'emanzione  delle  misure  di
attuazione in deroga, la presentazione per l'anno 2021 della sola istanza di ammissione a contributo entro
e non oltre il 31 marzo 2021 e dovrà essere presentata solo ed     esclusivamente a mezzo PEC al seguente
indirizzo: promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it;

 di  approvare il  modello  di  istanza  anno  2021  (Allegato  A)  e  la  scheda  informativa  
(Allegato B) , allegati al presente atto e che ne formano parte integrale e sostanziale

 di  precisare che, entro 30 giorni dalla pubblicazione, sul portale della Regione, delle misure di attuazione
in deroga, ai fini dell'ammissione al contributo i soggetti che hanno presentato istanza entro il 31 marzo 2021
dovranno  confermare la  stessa  inviando  la  documentazione  richiesta  e  approvata  con  successivo
provvedimento;

 di precisare, altresì, che il mancato invio della documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla pubblicazione,
sul  portale  della  Regione,  delle  misure  di  attuazione  in  deroga,  comporta  la  mancata  ammissione  a
contributo dell'istanza presentata entro il 31 marzo 2021;

 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;

 di  disporre un apposito avviso sul portale regionale;
 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.ssa Rosanna Romano
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