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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione n. 6312 - Area Generale di 
Coordinamento Assistenza sociale, Attività sociali, sport, tempo libero e spettacolo - L.R. 6/5/1985 n. 48, artt. 
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 

 

omissis 
PREMESSO: 

- che la Giunta Regionale della Campania con propria legge n. 48 del 6.5.1985 in attuazione delle finalità 
statutarie e del I° comma dell’art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, regola gli interventi finanziari, una tantum, 
a sostegno di specifiche iniziative ed attività nel. campo teatrale e musicale; 

- che a seguito dell’approvazione delle ll.rr. n. 15 e 16 del 26 luglio 2002, la Regione Campania con 
delibera n. 3915 del 5 agosto 2002 ha specificato il bilancio annuale ripartendo in capitoli le Unità Previsionali 
di Base, assegnando, tra l’altro, al capitolo 5106 (U.P.B. 3.11.31), la somma di Euro 1.032.913,80 per contributi 
in conto capitale ad organismi pubblici e privati per la ristrutturazione, l’adattamento e l’ammodernamento di 
immobili di proprietà pubblica destinati ad attività teatrali e musicali nonché per il recupero e la riattazione di 
teatri e spazi anche privati ed al cap. 5108 (U.P.B. 3.11.31) la somma di Euro 1.420.256,47 per contributi in 
conto capitale ad organismi pubblici e privati per iniziative ed attività in campo teatrale e musicale; 

- che nelle sedute del 28.11.2002 e del 10.12.2002 la Commissione Tecnica Consultiva, di cui all’art. 13 
della I.r. 48/85, ha espresso parere favorevole, all’unanimità sul piano di riparto dei contributi di cui alla I.r. 
48/85, elaborato sulla scorta di criteri individuati e redatti dalla stessa Commissione e che sono illustrati nella 
relazione di accompagnamento al piano di riparto, corredato dalla dichiarazione di regolarità, dell’istruttoria 
resa dal responsabile del procedimento amministrativo, dr. Giampaolo Napolitano; il tutto contrassegnato come 
allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

PRESO ATTO: 

- della nota prot. n. 103111 GAB del 31/12/01 avente ad oggetto: “Competenza in materia di riparto di 
fondi” con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania dispone la soppressione della 
competenza consiliare in materia di riparto di fondi, in quanto rientrante nella competenza emanativa del 
Presidente stesso; 

- della nota n. 2108 del 30/10/2002 dell’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
Materia di Interesse Regionale, con la quale si precisa che i contributi erogati ex I.r. 48/85 non ricadono 
nell’ambito della normativa riguardante gli aiuti alle imprese; 

VISTI: 

- i pareri dell’A.G.C. Avvocatura, Settore Consulenza Legale e Documentazione, prot. n. 8280 del 18/9/02, 
e prot. n. 9252 del 18/10/02, concernenti la procedura da applicare ai piani di riparto dei contributi previsti 
dalla I.r. n. 48/85 (all. B); 

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

 

DELIBERA 

- darsi atto della narrativa che si intende qui riportata e trascritta e, per l’effetto, disporre l’approvazione 
dei “Criteri per la concessione di contributi in campo teatrale e musicale” da cui discende il piano di riparto 
(allegato A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- di stabilire che con successivo decreto del Dirigente competente si provvederà ad impegnare sul cap 
5106. (U.P.B. 3.11.31), la somma di Euro 1.032.913,80, Euro sul cap. 5108 (U.P.B. 3.11.31) la somma di Euro 
1.420.256,47 pari alle competenze assegnate con delibera n. 3915 del 5 agosto 2002 per l’esercizio finanziario 
2002; 

- di liquidare con successivi decreti dirigenziali, i contributi assegnati con il relativo piano di riparto 
(allegato A); 

- di inviare la presente deliberazione all’Assessore al ramo, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 
di Bilancio per i successivi adempimenti previsti dalla legge per l’erogazione dei contributi, al Settore Stampa, 
Pubblicazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per il seguito di 
competenza. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo Bassolino 
 


