
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2080 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo -
Spettacolo, l.r. 6.5.1985 n. 48, art. 13 _ Proroga Commissione Tecnica Consultiva.

PREMESSO.

- che la Regione Campania , con la l.r. .6.5.1985 n. 48 “ Interventi della Regione Campania in campo Tea-
trale e Musicale”, regola gli interventi finanziari a sostegno delle attività teatrali e musicali;

- che l’art. 13 della l.r. citata, tra l’altro, stabilisce che sugli schemi di piano di riparto dei contributi dovrà
essere sentito il parere di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Regionale di concerto
con la competente Commissione Consiliare e formata da nove esperti del settore che non siano beneficiari di
contributi della presente legge e che siano rappresentativi di tutte le province della Campania. La Commissione
dura in carica un biennio, ha sede presso l’ Assessorato ed è presieduta dall’ Assessore al ramo;

RILEVATO:

- che l’attuale Commissione, costituita con deliberazione di Giunta Regionale n.05 del 14.01.2005, resterà
in carica fino al 13.01.2007;

- che entro tale data non sarà possibile sottoporre alla Commissione, per il previsto parere, il piano di ripar-
to per le attività teatrali e musicali relative alla stagione artistica 2005/2006, essendo ancora in corso l’istruttoria
della documentazione consuntiva inviata entro 15 ottobre 2006 dagli Organismi istanti, ai sensi della delibera-
zione di Giunta Regionale n. 936 del 28.07.2005, recante “Criteri e modalità per la concessione di contributi ai
sensi della l.r. 6.5.1985, n.48 stagione artistica 2005/2006";

CONSIDERATO:

- che occorre disporre della Commissione Tecnica Consultiva per l’approvazione del piano di riparto per la
stagione artistica 2005/06, la cui proposta, a cura del Settore Sport Tempo Libero e Spettacolo, è in via di defini-
zione;

RITENUTO:

- che non si debba procedere alla ricostituzione di una nuova Commissione Tecnica Consultiva per il pros-
simo biennio, in considerazione dell’imminente approvazione della nuova legge sullo spettacolo che andrà ad
abrogare, tra l’altro, anche la l.r.48/85;

- che sia opportuno prorogare l’incarico dell’attuale Commissione Tecnica Consultiva , finalizzato all’ap-
provazione del piano di riparto 2005/2006, e in ogni caso, per una durata non superiore ai sessanta giorni dalla
data di decadenza fissata al 13.01.2007;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

- di prorogare, limitatamente all’approvazione del piano di riparto 2005/2006, e in ogni caso, per una durata non
superiore ai sessanta giorni dalla data di decadenza fissata al 13.01.07, l’incarico dell’attuale Commissione Tecnica
Consultiva che risulta così composta:

1. Adriana SCOTTI

2. Velia MAGGIULLI

3. Angela PICARDI

4. Rosario FERRO

5. Lino VAIRETTI

6. Michele VAGLIVIELLO

7. Lea REVERBERI

8. Paride ROMEI
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9. Giulio BAFFI

- la Commissione è presieduta dall’ Assessore regionale al ramo, è componente di diritto il Dirigente dell’
A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, svolge la funzione di Segretario
della Commissione in parola il funzionario Bruno Minotti;

- di far gravare la spesa per il funzionamento della Commissione in ragione di euro 110,00 lordi a ciascun
componente della Commissione stessa, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 26 luglio 2002, n. 15, con eslusione del Diri-
gente dell’A.G.C.

Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, per la partecipazione a ciascuna riu-
nione, oltre il rimborso delle spese di viaggio per i residenti in Comuni diversi dal capoluogo della Regione, sul
cap. 5170 della U.P.B. 3.11.31 dell’esercizio finanziario 2007;

- di inviare il presente atto deliberativo all’ A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro e Spettacolo, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per la conservazione agli atti ed al Settore Stampa
, Pubblicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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