
Legge regionale 24 giugno 2020, n. 10.

“Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al cinema per l’anno 2020”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1
(Modifiche alla legge regionale n.6/2007)

1.  Al  fine  di  attuare  interventi  di  sostegno  del  settore  dello  spettacolo  in  conseguenza
dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, dopo l’articolo 15 della legge regionale 15
giugno  2007,  n.6  (Disciplina  degli  interventi  regionali  di  promozione  dello  spettacolo)  è
inserito il seguente: 
“Art.15 bis (Disposizioni transitorie per l’anno 2020)
1. 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.”. 
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Art. 2
(Modifiche alla legge regionale n. 30/2016)

1.  Al  fine  di  sostenere  il  settore  cinematografico  in  conseguenza  dell’emergenza
epidemiologica da “Covid-19”, dopo l’articolo 16 della legge regionale 17 ottobre 2016, n. 30
(Cinema Campania.  Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione
della cultura cinematografica ed audiovisiva) è inserito il seguente: 
“Art. 16 bis (Disposizioni transitorie per l’anno 2020)
1.  Per  l’anno  2020,  al  fine  di  garantire  il  sostegno  regionale  alla  produzione,  alla
valorizzazione  e  la  fruizione  della  cultura  cinematografica  ed  audiovisiva  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 5, 6, 7, 8, 10 e 11.”.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
      
   De Luca

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 133 del  25 Giugno 2020


	BURC n. 133 del  25 Giugno 2020

