
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 settembre 2006 - Deliberazione N. 1461 -
Area Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo
- L.R. 44.84 del 18.12.1984 Fondazione Teatro di San Carlo Presa d’atto dell’elenco delle Attivita Liriche, di
Balletto e Concertistiche concernenti la stagione artistica 2006.

PREMESSO

- che la Regione Campania, con la l.r. n.44 del 18.12.1984, favorisce l’attività istituzionale della Fondazione
Teatro di San Carlo (già Ente Autonomo Teatro San Carlo), al fine di contribuire in misura concreta ad iniziati-
ve di promozione culturale che determinano, in via subordinata, anche la promozione dell’immagine turistica;

- che l’intervento regionale è previsto, mediante erogazione di un contributo annuale, oltre che per la rea-
lizzazione delle stagioni liriche e concertistiche, corali e di balletto, anche per la promozione di spettacoli e rap-
presentazioni in località della Regione dotate di idonee strutture, nonché per l’organizzazione di
rappresentazioni destinate a determinate fasce di spettatori e per l’organizzazione di tournèe all’estero;

- che ai sensi dell’art.3 della suindicata L.R.44/84, all’onere di contribuzione a favore del Teatro di San Car-
lo, per gli anni successivi al 1984, la Regione Campania fa fronte con gli stanziamenti determinati dalla legge di
bilancio;

PRESO ATTO

- della nota n.1636 del 10.7.2006 con la quale il Sovrintendente della Fondazione Teatro di San Carlo, ai fini
della liquidazione del contributo per l’ anno 2006, ha elencato le recite Liriche, di Balletto ed i Concerti sinfoni-
ci e da camera effettuati nella sede del San Carlo e in decentramento dall’1 gennaio 2006 al 30 giugno 2006, non-
ché le altre recite a completamento della stagione Lirica, di Balletto e concertistica.. Nella stessa nota ha
elencato, altresì, i costi sostenuti per le attività istituzionali della Fondazione sino alla data del 30.06.2006 e pre-
ventivo di spesa fino al 31.12.2006. Il Sovrintendente sempre nella nota di cui trattasi, ha confermato che il con-
tributo erogato dalla Regione Campania nell’ anno 2005 di euro 5.000.000,00 è stato utilizzato per le attività
istituzionali della Fondazione ai sensi della L.R. n. 44 del 18.12.1984 e nel contempo ha trasmesso il Bilancio di
Previsione 2006 approvato il 24.02.2006;

- della nota del 2.08.2006 con la quale il Direttore Generale della Fondazione Teatro di San Carlo, ai fini
della liquidazione del contributo per l’ anno 2006, ha trasmesso la variazione di Bilancio di previsione 2006, do-
cumento che segue il Bilancio di Previsione 2006 già approvato dal CdA il 24.02.2006;

VISTA

- la dichiarazione del Sovrintendente in data 10.07.2006 effettuata ai sensi dell’ art. 46 del D.P.R. 445/2000,
con la quale attesta che il programma per il quale viene richiesto il contributo alla Regione Campania è confor-
me a quello a suo tempo inserito nel Bilancio Preventivo;

- la nota del 28.07.2006, con la quale è stato inviato il bilancio consuntivo ralativo all’ anno 2005, approvato
nella seduta del Consiglio di Amministrazione del del 27.07.2006;

- la dichiarazione a firma del Sovrintendente, rilasciata ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale si attesta
“che i dati esposti nel documento contabile 2005 ( Bilancio chiuso alla data del 31.12.2005) sono esatti sia nei ter-
mini contabili sia di fatto e rispondenti all’ attività per la quale viene chiesto il contributo della Regione Campa-
nia”;

RITENUTO

- di prendere atto dell’ elenco delle Attività Liriche, di Balletto e Concertistiche concernenti la stagione ar-
tistica 2006, così come comunicato dal Sovrintendente con nota n.1636 del 10.7.2006 e nota del 2.08.2006, in
quanto rispondenti alle finalità previste dalla predetta l.r.44/84;

- di demandare, altresì, a successivo decreto dirigenziale l’impegno e l’erogazione del contributo di euro
5.000.000,00 concesso per l’anno 2006 sul cap.5110 della U.P.B. 3.11.31 del bilancio gestionale della Regione
Campania per l’anno 2006;

ATTESA

- l’ istruttoria e l’ attestazione di regolarità della stessa del titolare della P.O. Sig. Scotto di Clemente Salva-
tore, responsasbile del procedimento;
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VISTA

- la L.R. n.44 del 18.12.1984;

PROPONE

e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto dell’elenco delle Attività Liriche, di Balletto e Concertistiche concernenti la stagione ar-
tistica 2006, così come comunicato dal Sovrintendente con nota n.1636 del 10.7.2006 e nota del 2.08.2006, in
quanto rispondenti alle finalità previste dalla predetta l.r.44/84;

- di rinviare a successivo decreto dirigenziale l’assunzione dell’impegno e l’erogazione del contributo di
euro 5.000.000,00 concesso per l’anno 2006 sul cap.5110 della U.P.B. 3.11.31 del bilancio gestionale della Regio-
ne Campania per l’anno 2006.;

- di inviare il presente atto deliberativo all’ A.G.C. Assistenza Sociale, al Settore Sport-Tempo Libero e
Spettacolo per gli ulteriori adempimenti di competenza e al Settore Stampa Documentazione ed informazione,
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, ad avvenuta esecutività.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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