
DECRETO DIRIGENZIALE N. 437 del 5 ottobre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SOCIALE, ATTIVITA' SOCIALI, 
SPORT, TEMPO LIBERO, SPETTACOLO SETTORE SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO - 
L.R. 6 del 15/06/2007 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" art. 10 
comma 3. Provvedimenti 

PREMESSO: 
 
- 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 ag-
gregazione sociale e di sviluppo economico, garantendo l’autonomia della programmazione artistica 
e la libertà di iniziativa imprenditoriale;  

- 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; 

- che la Regione garantisce, tra l’altro sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo, ad iniziativa pub-
blica e privata, stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere 
territoriale e incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo ai 
quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economi-
che ed organizzative; 

- che, come previsto dall’art. 8 della L.R. 6/2007, il sostegno regionale ordinario alle attività di spetta-
colo è attuato mediante l’utilizzo del fondo regionale per le attività teatrali, musicali, cinematografiche, 
della danza e dello spettacolo viaggiante; 

- altresì 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; 

- che il quarto comma dell’art. 10 della L.R. 6/2007 prevede che la Giunta Regionale adotta disposi-
zioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della normativa sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Campania, avvenuta il 25 giugno 2007 (B.U.R.C. n. 35) sulle modalità di iscrizione al Registro 
e per la sua tenuta;  

- che con D.G.R. n. 1375 del 27/07/2007 sono state approvate le “Disposizioni di attuazione per 
l’organizzazione  e la tenuta del Registro Regionale” dello spettacolo, alle quali è stata data ido-
nea pubblicità e diffusione, tramite pubblicazione dell’atto deliberativo sul B.U.R.C., sul sito della Re-
gione Campania, con invio all’ufficio stampa della Regione e al sito dell’U.R.P.; 

- che, a seguito dell’approvazione delle Disposizioni di attuazione, sono già pervenute numerose i-
stanze di iscrizione al Registro dello Spettacolo da parte di operatori del settore, munite della pre-
scritta documentazione;      

 
CONSIDERATO: 
 
- che il Servizio Spettacolo sta procedendo, ai sensi dell’art. 9 delle citate “Disposizioni di attuazione 

per l’organizzazione  e la tenuta del Registro Regionale”, all’istruttoria delle documentate istanze 
pervenute per l’iscrizione nel Registro e che, ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3, delle stesse Disposi-
zioni è necessario adottare un provvedimento di iscrizione nel Registro Regionale dello Spettacolo di 
quei soggetti la cui documentazione è risultata regolare; 

- che ai sensi dell’art. 10 comma 2 delle “Disposizioni di attuazione per l’organizzazione  e la tenu-
ta del Registro Regionale” i soggetti che abbiano prodotto documentazione incompleta o irregolare 
sono stati invitati a completare o regolarizzare l’istanza di iscrizione;   

 
 VISTE: 
 
- la L. R. 6 del 15/06/2007 art. 10; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 5 NOVEMBRE 2007



- la D.G.R. n. 1375 del 27/07/2007; 
- la D.G.R. n. 3466 del 3.06 2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regio-

nale”; 
- la D.G.R. n. 1203 del 03.07.2007 con la quale sono stati prorogati gli incarichi conferiti ai Dirigenti in-

dicati nell’allegato proprio dell’atto deliberativo fino alla data del 31/12/2007 a decorrere dal termine 
di scadenza degli stessi incarichi; 

- la D.G.R. n. 1296 del 17.07.2007, con la quale si è prorogato l’incarico ad “interim” al Dirigente Dr. 
Raffaele Balsamo di responsabile del Servizio 02 del Settore 02 dell’ A.G.C. 18; 

- il DD n. 508 del 05.09.2007 del Coordinatore dell’A.G.C. 18, con il quale sono state confermate tutte 
le deleghe al predetto Dirigente di Servizio per la firma dei provvedimenti in materia di spettacolo; 

- il DD n. 367 del 05.09.2007 del Dirigente del Settore 02 A.G.C. 18, con il quale sono state delegate 
al predetto Dirigente di Servizio tutte le funzioni relative all’applicazione della L. R. n. 6/2007, nonché 
quelle relative all’organizzazione ed alla tenuta del registro degli operatori dello spettacolo: 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate: 
 

1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 10 commi 1 e 3 delle “Disposizioni di attuazione per 
l’organizzazione  e la tenuta del Registro Regionale”, adottate ai sensi dell’art. 10 comma 4 
della L.R. 6 del 15/06/2007, i seguenti Operatori dello Spettacolo nel Registro regionale dello 
Spettacolo previsto dall’art. 10 comma 1 della L.R. 6/2007: 

 Associazione " Collegium Philarmonicum" – Via Trovatore, 19 – Napoli – C.F. 95026160630;  
 Area Arte - Associazione Mediterranea Culturale – Via S. Pasquale a Chiaia, 49 – Napoli – 

C.F. 03322831219; 
 Prospet - Promozione Spettacolo – Via Enrico Arlotta, 21 – Napoli – C.F. 05192180635; 
 Unione Musicisti Napoletani U.M.N. - Società Cooperativa di produzione e lavorro a r.l. – 

Galleria Umberto, 50 – Napoli – P.I. 00702110636; 
 Fondazione Franco Michele Napolitano – Via Tarsia, 23 – Napoli – C.F. 01563740636; 
 Associazione Danza Flegrea – Via De Vivo, – Quarto (Na) – C.F. 96005870637; 
 Associazione "Percorsi di danza" – Via Tenente Indolfi, 12 – Somma Vesuviana (Na) – C.F. 

04064001219; 
 Metastudio 89 – Via Annibale Caccavello, 18 – Napoli – C.F. 05879230638; 
 Associazione "Ichòs" – Via Principe di San Nicandro 32/A – Napoli – C.F. 94196100635;  
 Cinema - Teatro Le Maschere di Giovanni Ferrara – Via G. Verdi, 25/37 – Arzano (Na) – P.I. 

03015221215; 
 Associazione "Accademia Organistica Campana" – Via F. Turco, 41 – Battipaglia (Sa) – C.F. 

94130860631; 
 Associazione musicale Giuseppe Martucci – Via E. Ruggiero, Palazzo Trappa scala E – Ca-

serta – C.F. 80064100631; 
 Associazione musicale Le Muse – Via Ponti Rossi, 258 – Napoli – C.F. 80064090634; 
 Associazione Vesuvioteatro – Via Armando Diaz, 85 – Portici (Na) – C.F. 03233881212. 

2. di comunicare agli interessati l’avvenuta iscrizione nel Registro Regionale dello Spettacolo; 
3. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione 

Decreti dirigenziali e al Settore Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 
 
 
 

                       
                                                                                  Balsamo 
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