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Allegato nr. 1 : 78F2253DFCB2EFCCC9A1940DB400DB247D981289

Frontespizio Allegato : 55C70C72EC03C86765BF821D2745205B7A16C0F5

Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del Dipart. Direzione G. Unità O.D.
28/11/2017 50 12 2

 Oggetto: 

Dipartimento: 
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°
318

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : BC996E615B4536491FC5F616A2834BF792D81C18

L.R. n 6 del 15/06/2007 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" - Ammissione a
contributo ai sensi dell'articolo 6 lettera d) - Progetti Speciali.



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 L.R. n. 4 del 20.01.2017 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017 – 2019;

- che con atto deliberativo n. 59 del 07.02.2017 (pubblicato sul BURC n. 13 del 13/02/2017) la
Giunta ha approvato il Bilancio Gestionale 2017;

- che  nel  Bilancio  Gestionale  per  l’E.F.  2017  per  quanto  concerne l’attuazione  della  L.R.  n.
6/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello Spettacolo” è stata prevista una
disponibilità finanziaria complessiva pari a € 11.188.056,03 per le finalità di cui alla L.R. 6/2007
e ss.mm.ii;

CONSIDERATO
- che con DGR n. 68 del 14.02.2017 è stato approvato il Programma triennale 2016/2018 di cui

all’art. 6 della L.R. n. 6/2007;
- che  con  l’art.12  della  L.R.  n.  6/2007  sono  stabilite  le  percentuali  di  riparto  della  dotazione

complessiva della legge;
- che  l’ammontare  del  fondo  spettante  ai  soggetti  di  cui  all’art.  6,  così  come  disciplinato  dal

Programma triennale 2016/2018 approvato con DGR n. 68 del 14.02.2017,  sia destinato alle
attività che i soggetti hanno svolto nel biennio 2016/2017

- che con d.d. n. 289 del 20.11.2017 si è proceduto ad ammettere a contributo i soggetti di cui agli
articoli 6, 8, 9 e 12 della L.R. 6/2007, rinviando a successivo provvedimento l’assegnazione dei
contributo ex art 6, lettera d)  - Progetti Speciali, per un importo totale pari a € 209.776,05

PRESO ATTO
- della conclusione dell’istruttoria compiuta dalla UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle

Attività  Artistiche  e  Culturali  sulle  istanze  di  contributo  presentate  dagli  operatori  dello
spettacolo ai sensi dell’art 6, lettera d)  - Progetti Speciali;

RITENUTO:
- di poter  ammettere a finanziamento i soggetti  riportati  nell’allegato elenco  (allegati  1) che è

parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  assegnando  gli  importi  indicati
nell’elenco;

- di approvare l’elenco (allegati 1) dei soggetti che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’art
6, lettera d)  - Progetti Speciali, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:
- il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 7/2002;
- la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
- la L.R. n. 3 e 4 del 20.01.2017;
- la D.G.R. n. 59 del 07.02.2017;
- 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.

D E C R E T A 

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- di poter  ammettere a finanziamento i soggetti  riportati  nell’allegato elenco  (allegati 1) che è
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  assegnando  gli  importi  indicati
nell’elenco;

- di approvare l’elenco (allegati 1) dei soggetti che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’art
6, lettera d)  - Progetti Speciali, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  l'assunzione  dell'impegno  di  spesa,  il  contestuale
assolvimento  degli  obblighi  di  trasparenza  di  cui  agli  artt.  26  e  27 del  D.Lgs.  33/2013  e  la
liquidazione del contributo assegnato;

- di trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di rispettiva competenza
alla UOD Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13 alla Direzione generale
delle Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti  Monocratici,
archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione.

Dott.ssa Flora Savastano



L.R. 6/2007 

Art. 6, comma 2, lett. d) - Progetti Speciali Anni 2016 -  2017 

N. 
Ord 

Denominazione Sede Legale P. IVA Contributo Settore Anno 

1 
La Mansarda Società cooperativa a 
r.l.  

Caserta 02918510617 € 31.712,64 Teatro 2016 

2 Associazione "Artecultura" 
Napoli 

07267700636 € 32.338,52 Teatro 2016 

3 Cooperativa Mestieri del Palco 
Napoli 

07745911219 € 14.460,36 Teatro 2016 

4 
Associazione culturale "Centro Danza 
Classica" Casoria (Na) 93017200630 € 9.370,47 Danza 2016 

5 
C.O.S. Consorzio Operatori dello 
Spettacolo 

Salerno 03875860656 € 8.292,17 Cinema 2016 

6 

Associazione "Accademia di Santa 
Sofia" già Associazione "Fondazione 
Italia Musica" 

Benevento 01275300620 € 14.243,92 Musica 2016 

7 
Associazione Igor Stravinsky 

Avellino 92032540640 € 4.248,46 Musica 2016 

1 Gitiesse Artisti Riuniti società 
cooperativa a r.l. 

Napoli 
07324750632 € 16.323,16 Teatro 2017 

2 
AssociazioneCulturale "Compagnia 
Michele Murino - Cilento Arte" 

Vallo della 
Lucania (Sa) 

04114870654 € 20.251,17 Teatro 2017 

3 Associazione Arabesque Capua (Ce) 02095690612 € 12.666,77 Danza 2017 

4 Associazione "C.A.I.V. - Danza" Napoli 94050930638 € 2.448,79 Danza 2017 

5 
Associazione culturale "Il Canto di 
Virgilio" Pozzuoli (Na) 96013770639 € 30.687,55 Musica 2017 

6 
Associazione nuova orchestra 
Alessandro Scarlatti Napoli 94120380632 € 12.732,07 Musica 2017 

    

€ 209.776,05 

   


