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IL DIRIGENTE
PREMESSO 
a. 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;

b. 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;

c. che con d.d. n. 90 del 17.02.2020 è stata approvata la modulistica e la documentazione a supporto per la
presentazione dell’istanza di contributo (avviso del 18.02.2020);

d. che con d.d. n. 192 del 18.03.2020 veniva consentito, data l'emergenza COVID – 2019, ai soggetti che
entro la data del 31 marzo 2020 presentavano istanza, di poter procedere successivamente, secondo le
modalità  e  la  tempistica  indicate,  al  completamento  della  documentazione  presentata  (avviso  del
20.03.2020);

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 con DGRC n. 363 del 15.07.2020 sono state approvate le Misure di Attuazione in deroga alla L.R. n.
6/2007; 

h. che con d.d.  n.  704 del  17.07.2020 è  stata  approvata  la  modulistica  integrativa  alla  documentazione
presentata entro il  31 marzo 2020,  fissando la scadenza per le integrazioni  al 01.09.2020 (avviso del
20.07.2020).

CONSIDERATO
a. che con l’art. 12 della L.R. n. 6/2007 sono stabilite le percentuali di riparto della dotazione complessiva

della legge;
b. che nel Bilancio Gestionale per l’E.F. 2020 e ss.mm.ii, sul Cap. 4462 (spese correnti), avente ad oggetto il

“Sostegno alle attività dei soggetti di cui all’art. 12, comma 1 – lettere D), E), F), G), H), I), L), M), O) L.R.
n. 6/2007”, è stata prevista una disponibilità finanziaria complessiva di € 7.350.000,00 per le finalità di cui
alla L.R. 6/2007 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO
a. delle istanze pervenute nei termini previsti dall’art 14 della L.R. n. 6/2007;
b. che nel caso dei Teatri Municipali, qualora a seguito di bando di gara la gestione sia affidata, con regolare

atto di convenzione, a un soggetto terzo, l’istanza di contributo verrà presentata dal soggetto titolare della
convenzione;

c. delle integrazioni pervenute ai sensi del d.d. n. 704 del 17.07.2020;
d. della disponibilità delle risorse finanziarie e dell’esito dell’istruttoria, riguardante la regolarità formale, delle

istanze di contributo presentate dagli operatori dello spettacolo ai sensi dell’art 12 lettere d), e), f), g), h), l),
m), o) della L.R. 6/2007

TENUTO CONTO:
a. che con d.d. n. 192 del 18.03.2020 veniva consentito, data l'emergenza COVID – 2019, ai soggetti che

entro la data del 31 marzo 2020 avessero presentato istanza di chiedere a partire dal 1° aprile, nelle more
dell’adozione  del  piano  di  riparto,  “l’erogazione  di  un  acconto  fino  al  massimo  del  50%  dell’ultimo
contributo  concesso”,  derogando  a  quanto  previsto  nel  comma  3  dell’art.19  delle  nuove  Misure  di
attuazione;

b. che con il d.d. n. 326 del 16.04.2020, al fine di aderire alle richieste pervenute, si è proceduto ad una
assegnazione provvisoria e all’impegno delle somme riportate nella colonna B, dell’Allegato 1

c. che con il d.d. n. 326 del 16.04.2020 si è provveduto all’assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

DATO ATTO:



a. che, ai  sensi dell’art.  6 bis della L. 241/90 e art.  6 co. 2 del DPR 62/2013, i  dipendenti  incaricati  e i
responsabili 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:
a. di approvare l’elenco (allegato 1) dei soggetti che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 12,

comma 1 – lettere D), E), F), G), H), I), L), M), O) della L.R. 6/2007, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria (colonna A); 

b. di confermare le  assegnazioni  provvisorie  effettuate  (colonna B)  con  i  d.d.  n.  326  del  16.04.2020,  e
assegnare la restante somma come riportato nella colonna C dell’Allegato 1;

c. di provvedere all’assegnazione del contributo per tutti i soggetti beneficiari, assegnando gli importi indicati
nella colonna C dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013

VISTI:
a. la L.R. n. 6/2007 e ss.mm.ii;
b. la D.G.R.C. n. 322 del 16.07.2019 e la D.G.R.C. n. 423 del 17.09.2019;
c. la D.G.R.C. n. 363 del 15.07.2020;
d. il D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
e. la L.R. n. 28 del 30.12.2019;
f. la  D.G.R.C.  n.  7  del  15.01.2020  approva  il  documento  tecnico  di  accompagnamento  al  bilancio  di

previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 2019/2020;
g. la  D.G.R.C. n. 402 del 28.07.2020, che ha approvato la variazione al Bilancio gestionale 2020/2022 in

esecuzione dell’approvazione della legge regionale “Variazione al bilancio di previsione 2020/2022;
h. la  DGRC n. 388 del 23.07.2020, con la quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali  fino al 31

ottobre 2020

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.

D E C R E T A 

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

a. di approvare l’elenco (allegato 1) dei soggetti che risultano ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 12,
comma 1 – lettere D), E), F), G), H), I), L), M), O) della L.R. 6/2007, parte integrante e sostanziale del
presente atto, con l’indicazione degli importi risultanti sulla base dell’istruttoria (colonna A); 

b. di confermare le assegnazioni  provvisorie  effettuate  (colonna B) con il  d.d.  n.  326 del  16.04.2020,  e
assegnare la restante somma come riportato nella colonna C dell’Allegato 1;

c. di provvedere all’assegnazione del contributo per tutti i soggetti beneficiari, assegnando gli importi indicati
nella colonna C dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

d. di procedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, all’assolvimento degli obblighi di
trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs n.33/2013;

e. di rinviare a successivi provvedimenti l'assunzione dell'impegno di spesa;
f. di  trasmettere copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza alla D.G. Risorse

Finanziarie (DG 50.13),  alla  Segreteria  di  Giunta  Registrazione Atti  Monocratici,  archiviazione decreti
dirigenziali, alla DG 50.12.

Dott.ssa Rosanna Romano

   



ALLEGATO 1

Colonna A Colonna B Colonna C
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Denominazione PV
 Contributo  

assegnato 

 Contributo 

provvisoriamente 

assegnato con d.d. 

n. 326 del 

16.04.2020 

 Assegnazione 

definitiva 

1
Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Nazionale del 

Mediterraneo - Nuova Commedia

Napoli

€ 816.666,67 € 203.511,00 € 613.155,67

2 Il Teatro Soc. Coop. a r.l. Napoli € 296.969,70 € 92.259,49 € 204.710,21

3 Associazione "Casa del Contemporaneo" Salerno € 557.372,52 € 129.752,51 € 427.620,01

4 Centro di musica antica Pietà de' Turchini Napoli € 163.802,96 € 40.819,23 € 122.983,73

5 Associazione culturale "Il Canto di Virgilio" Pozzuoli € 166.436,54 € 41.475,51 € 124.961,03

6 Associazione "Accademia di Santa Sofia" Benevento € 78.093,83 € 19.460,76 € 58.633,07

7 Movimento danza Napoli € 135.377,09 € 33.735,59 € 101.641,50

8 Associazione culturale "Korper" Napoli € 208.863,15 € 52.048,10 € 156.815,05

9 Associazione "Border Line" Pontecagnano (Sa) € 64.093,09 € 15.971,82 € 48.121,27

10
Comune di Salerno per il Teatro Municipale Giuseppe 

Verdi

Salerno

€ 668.181,82 € 166.509,00 € 501.672,82

11
Associazione "Circuito Teatrale regionale - Teatro 

Pubblico Campano" 

Napoli

€ 816.666,67 € 166.509,00 € 650.157,67

12 Associazione culturale "Ar. Te. Te. Ca" Napoli € 356.363,64 € 97.865,28 € 258.498,36

13 Fondazione Trianon - Viviani Napoli € 386.060,60 € 105.825,72 € 280.234,88

14
Ditta Individuale Ammendola Albachiara - Teatro 

Augusteo

Napoli

€ 445.454,55 € 79.899,60 € 365.554,95

15 Diana OR.I.S. s.n.c. Napoli € 515.170,48 € 82.720,64 € 432.449,84

16 Tradizione e Turismo s.r.l. Napoli € 338.063,07 € 55.530,51 € 282.532,56

17 Teatro Cilea s.r.l. Napoli € 296.970,43 € 55.489,38 € 241.481,05

18 Teatro Totò s.r.l. Napoli € 296.968,96 € 55.489,11 € 241.479,85

19
Associazione "Circuito Teatrale regionale - Teatro 

Pubblico Campano" per il Teatro Parravano

Caserta

€ 252.189,52 € 69.129,40 € 183.060,12

20
Associazione "Circuito Teatrale regionale - Teatro 

Pubblico Campano"  per il Teatro Pasolini 

Salerno

€ 91.243,39 € 25.011,35 € 66.232,04

21
Comune di Santa Maria Capua Vetere per il Teatro 

Garibaldi

Santa Maria Capua Vetere 

(Ce) € 53.454,65 € 0,00 € 53.454,65

22
Associazione "Circuito Teatrale regionale - Teatro 

Pubblico Campano"  per il Teatro Carlo Gesualdo

Avellino

€ 313.582,98 € 85.958,38 € 227.624,60

23 Comune di Benevento per il Teatro De Simone Benevento € 31.953,69 € 0,00 € 31.953,69

€ 7.350.000,00 € 1.674.971,38 € 5.675.028,62

Articolo 12 lettere d), e), f), g), h), l), m), o) - Anno 2020

TOTALE


