
 

Delibera della Giunta Regionale n. 59 del 19/02/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

 

U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  L.R. N. 6 DEL 15/06/2007 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI DI

PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER

L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO EX ART. 10 COMMA 4. 
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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  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 l’art. 10, comma 1, della L.R. 6/2007 istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei
contributi regionali per le attività di spettacolo, l’iscrizione al quale è condizione indispensabile per
l’accesso ai contributi previsti dalla legge;

d. che con DGRC n. 1375 del 27.07.2007,  in attuazione all’art.  10, comma 4 L.R. n. 6/2007, la
Giunta Regionale della Campania ha approvato le Disposizioni di Attuazione per l’organizzazione
e la tenuta del Registro degli operatori dello spettacolo;

e. che con legge regionale n. 26/2018 articolo 7, comma 1, lettere e) ed f), è stata parzialmente
modificata la legge regionale n. 6/2007 art. 10, comma 2, lettera b), nel senso di richiedere, ai fini
dell’iscrizione al registro, tra l’altro, il requisito del carattere professionale dell’attività svolta, nei
termini di cui al comma 3 ter del citato articolo 10.

CONSIDERATO
a. che tra le funzioni della Regione vi è la tutela delle professionalità in campo artistico, tecnico e

organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all’interno del settore di competenza e
che in tale direzione è la riforma dell’art. 10 L.R. n. 6/2007;

b. che si rende necessario, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 7, comma 1, lettere e) ed f),
della  L.R.  n.  26/2018,  procedere  ad  approvare  nuove  disposizioni  di  attuazione  per
l’organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli  operatori  dello  spettacolo,  ai  sensi  dell’art.  10
comma 4 della L.R. 15 giugno 2007 n. 6.

PRESO ATTO
a. che all’esito dell’istruttoria di competenza gli uffici regionali, anche sulla base di incontri tenuti con

i  rappresentati  delle  associazioni  di  categoria,  hanno  predisposto  le  nuove  “Disposizioni  di
Attuazione  per  l’organizzazione  e  la  tenuta  del  Registro  degli  operatori  dello  spettacolo”,  in
adeguamento alle modifiche normative intervenute.

RITENUTO
a. di poter  approvare,  in  sostituzione di  quelle approvate con DGRC n. 1375 del  27.07.2007,  le

nuove Disposizioni di Attuazione per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori dello
spettacolo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  10  comma 4,  della  L.R.  15/06/2007 n.  6,  che si
allegano al presente provvedimento, per formarne parte integrale e sostanziale.

VISTA
la L. R. 6 del 15/06/2007 art. 10;
la L.R. n. 26 del 02/08/2018 art. 7, comma 1, lettere e) ed f)

PROPONE e la Giunta in 
conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, in sostituzione di quelle approvate con DGRC n. 1375 del 27.07.2007, le nuove
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Disposizioni  di  Attuazione  per  l’organizzazione  e  la  tenuta  del  Registro  degli  operatori  dello
spettacolo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  10  comma 4,  della  L.R.  15/06/2007 n.  6,  che si
allegano al presente provvedimento, per formarne parte integrale e sostanziale;

2. di demandare alla Direzione Generale per Politiche Culturali  e il  Turismo l'adozione degli  atti
conseguenziali;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Ufficio  di  Gabinetto,  alla  Direzione  Generale  per  Politiche
Culturali e il Turismo; all’Ufficio competente per la Sezione Trasparenza del sito istituzionale della
Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

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

 n. 11 del  25 Febbraio 2019


	BURC n. 11 del  25 Febbraio 2019

