
DECRETO DIRIGENZIALE N. 659  del 13 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITÀ SOCIALI, SPORT,
TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - Spettacolo l.r.
6.5.1985 n. 48 artt. 5 e 6 Emanazione del piano di riparto e impegno disponibilita’ sul cap. 5106 della U.P.B. 3.11.31
Esercizio finanziario 2005.

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale della Campania con propria legge n. 48 del 6.5.1985 in attuazione delle finalità
statutarie e del 1° comma dell’art. 49 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, regola gli interventi finanziari a sostegno di
specifiche iniziative ed attività nel campo teatrale e musicale;

- che con L.R. n. 16 del 11.08.2005 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l’
anno finanziario 2005 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2005 - 2007;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 1147 del 7.09.2005, ha approvato il Bilancio Gestionale 2005, pre-
vedendo sul Cap. n. 5106 ( U.P.B 3.11.31) uno stanziamento di euro 855.569,47, per contributi in conto capitale
ad organismi pubblici e privati per la ristrutturazione, l’adattamento e l’ammodernamento d’immobili di pro-
prietà pubblica destinati ad attività teatrali e musicali e per il recupero e la riattazione di teatri e spazi anche pri-
vati (artt. 5 e 6)

- che così come previsto dall’ art. 9 dell’allegato “A” alla deliberazione di G.R. n. 1473 del 23.7.2004 il Ser-
vizio Spettacolo provvedeva a concludere l’istruttoria sulle richieste di finanziamento pervenute, per la stagione
artistica 2004/05, redigendo apposito piano di riparto sulla scorta dei “Criteri e modalità per la concessione di
contributi in campo teatrale e musicale per l’anno 2004/2005" approvati con la delibera sopra citata;

- che nella seduta del 30.11.2005 la Commissione Tecnica Consultiva, di cui all’art. 13 della l.r. 48/85, ha
espresso parere favorevole, all’unanimità, sugli schemi di piano di riparto per la stagione artistica 2004/05 per i
contributi previsti dagli artt. 5 e 6 della l.r. 48/85;

PRESO ATTO:

- della nota prot. n. 103111 - GAB del 31/12/01 avente ad oggetto:"Competenza in materia di riparto di fon-
di" con la quale il Presidente della Giunta Regionale della Campania dispone la soppressione della competenza
consiliare in materia di riparto di fondi in quanto rientranti 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 Mate-
ria d’Interesse Regionale, con la quale si precisa che i contributi erogati ex l.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
18/09/02, (all. A) e prot. n. 9252 del 18/10/02, (all. B) recanti chiarimenti sulla procedura da applicare ai piani di
riparto dei contributi previsti dalla l.r. n. 48/85, relativamente alla quale si stabilisce che in sede consultiva trova
applicazione il solo 1° comma dell’art. 13 della predetta legge, con esclusione della necessità di acquisire il pare-
re della Commissione Consiliare competente;

- la nota prot. UDCP/UL/658/Q20 (all. C) del Capo Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta Regio-
nale della Campania;

- la nota n. 2003/0787964 del 17/12/2003 (all. D), dell’A.G.C. Avvocatura - Settore Consulenza Legale e
Documentazione, recante attestazione della natura di atto regolamentare interno della deliberazione di adozio-
ne dei criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della l.r. 48/85 e conferma della competenza al-
ternativa del Coordinatore della relativa Area e del Dirigente del Settore delegato ad emanare i provvedimenti
di riparto, ribadendo nel contempo la necessità di acquisire a fini consultivi il solo parere della Commissione
Tecnica Consultiva;

ATTESA:

- l’istruttoria e l’ attestazione di regolarità della stessa del titolare della P.O. sig.ra Renata GAUDINO, re-
sponsabile del procedimento;
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IN BASE:

- al decreto dirigenziale n. 514 del 21.09.2005, con il quale il Coordinatore dell’Area ha delegato il sotto-
scritto Dirigente del Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo alla firma dei provvedimenti in materia di Spet-
tacolo;

DECRETA

per i motivi sopra esposti, che si intendono integralmente riportati e preso atto della conclusione del proce-
dimento preordinato alla redazione del piano di riparto dei contributi;

- di emanare il piano di riparto di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 48/85, per l’importo di euro 855.569,47, riporta-
to nell’allegato elenco (all. E), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di impegnare sul cap. 5108 ( U.P.B. 3.11.31) la somma di euro 855.569,47, pari alle competenze assegnate
con la deliberazione n. 1147 del 7.09.2005;

- di liquidare i contributi di cui all’allegato elenco, indicato con la lettera “E”, con successivi decreti e/o de-
termine dirigenziali;

- di inviare copia del presente provvedimento alla A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Li-
bero e Spettacolo, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa per gli adempimenti di competenza, all’A.G.C. 02
Settore 01 Servizio 04 Registrazione Atti monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Settore Stampa, Do-
cumentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

13 dicembre 2005
Scaringia
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