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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente
PREMESSO
a. che la legge regionale 15 giugno 2007, n. 6 recante “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello
spettacolo” tutela ogni forma di spettacolo, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di
promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico;
b. che la richiamata norma stabilisce che 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, anche attraverso l’erogazione di contributi a valere sul fondo
ordinario (art. 8); programma triennale di investimento e promozione (art. 6); e sul fondo per la stabilità (art.
12, comma 1, lettere c) d), e), f), g), h), i), l), m), o);
c. che l’art. 8, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 6/2007 prevede che la Giunta Regionale adotti il riparto
dei fondi tra i settori e le Misure di Attuazione che stabiliscono requisiti e modalità di ammissione al
contributo;
d. che con deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 02 luglio 2019 sono state approvate le Misure di
Attuazione della legge regionale n. 6/2007;
e. 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;
f. 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.”;
g. che al fine di sostenere le attività dello spettacolo in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di
emergenza da COVID-19 e di procedere alla erogazione dei contributi per l'anno in corso, i competenti uffici
della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo hanno predisposto, sentite le Associazioni di
Categoria accreditate, una proposta di Misure di Attuazione per l'anno 2020 in deroga a quelle approvate con
la DGR n. 293/2019;
Considerato
a. che il settore dello spettacolo è tra i più colpiti dallo stato di emergenza epidemiologica COVID-19;
b. che la Regione Campania intende adottare ogni intervento necessario al rilancio delle attività del settore, nel
rispetto delle norme e dei provvedimenti che disciplinano le misure di prevenzione e contenimento del rischio
epidemiologico;
c. che appare necessario, in considerazione dello stato di necessità e urgenza, adottare modifiche volte alla
semplificazione delle procedure ordinarie per l'erogazione dei finanziamenti del comparto, così da garantire
maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
Ritenuto
a. necessario approvare le Misure di attuazione della legge regionale n. 6/2007 in deroga per l'anno 2020,
allegate al presente provvedimento e che ne formano parte integrante e sostanziale;
VISTA
a. la L. R. 6 del 15.06.2007;
b. la DGRC n. 293 del 02.07.2019;
c. la L.R. n. 10 del 24.06.2020
PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:
a. di approvare le Misure di Attuazione della legge regionale n. 6/2007 in deroga anno 2020, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. di trasmettere all'Ufficio di Gabinetto, alla Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, all’Ufficio
Competente per la Sezione Trasparenza del Sito Istituzionale della Regione Campania e al BURC per la
pubblicazione anche ai sensi della L.R. 28/07/2017 n. 23 art. 5 comma 2 - casa di vetro.
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