
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2007 - Deliberazione N. 
1805 - Area Generale di Coordinamento N.18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libe-
ro, Spettacolo - Spettacolo: L.R. 48/85 Art. 13 - Rinnovo commissione tecnica consultiva. 

PREMESSO: 
- che la Giunta Regionale della Campania, ai sensi della L.R. 48/85 “Interventi in campo Teatrale e Musi-
cale”, regola gli interventi finanziari a sostegno delle attività teatrali e musicali; 
- che l’ art. 13 della citata legge, tra l’ altro, stabilisce che sugli schemi di riparto dei contributi dovrà esse-
re 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 benefi-
ciari di contributi della presente legge e che siano rappresentativi di tutte le Province della Campania. La 
Commissione dura in carico un biennio e ha sede presso l’ Assessorato al Ramo;  

RILEVATO: 
- che l’ultima Commissione Tecnica Consultiva di cui all’ art. 14 della L.R. 48/85, costituita con delibera-
zione di G.R. n. 05 del 14.01.2005, ha esaurito il proprio incarico il 13.01.2007; 
- che con deliberazione n, 2080 del 22.12.2006 la G.R.  ha prorogato, 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 , l’incarico della Commissione Tecnica Consultiva; 

VISTA:
- la nota del Presidente della Giunta Regionale prot. n. 928/UDCP/GAB del 12 marzo 2007, con la quale 
invitava il Presidente della VI Commissione Consiliare a convocare la Commissione per procedere, di 
concerto, alla designazione degli esperti ai sensi dell’ art. 13 della L.R. 48/85; 
- la nota del Presidente della VI Commissione Permanente prot. n. 70/VI Commissione del 21.03.2007 
con la quale si comunica che la Commissione ha assunto le seguenti determinazioni: “Nulla osta ad ulte-
riore proroga della Commissione ex art. 13 L.R: 48/85 per l’ adempimento degli atti relativi al piano di ri-
parto per la stagione artistica 2005/2006, in attesa dell’ iscrizione all’ ordine del giorno del Consiglio Re-
gionale della Campania del DD.LL: n. 88; 
- la nota prot. n. 2312/UDCP/GAB/GAB/GAB del 05/06/2007 con la quale il Presidente della Giunta Re-
gionale ha sottoposto alla valutazione della Presidente della VI Commissione l’ opportunità di rinnovare la 
stessa Commissione nominata con Deliberazione di G.R. n. 05 del 14.01.2005 al fine di approvare com-
pletamente i piani di riparto delle risorse 2005/2006 e 2006/2007 previsti dalla L.R. 48/85 garantendo in 
tal modo la continuità , l’ efficienza e l’ economicità dell’ azione amministrativa; 
- la nota del Presidente della VI Commissione Consiliare prot. n. 198/VI Commissione del 14.06.2007, 
acquisita al protocollo dell’ AGC 18 in data 20.09.2007, con la quale il Presidente comunica che la VI 
Commissione Consiliare permanente nella seduta del 12.06.2007  ha preso atto della nota del Presidente 
della Giunta Regionale n. 2312/GAB del 05.06.2007, nella quale è stato chiesto il rinnovo della Commis-
sione Tecnica Consultiva ai sensi dell’ art. 13 della L.R. 48/85 al fine di approvare completamente i piani 
di riparto 2005/2006 e 2006/2007; 

RITENUTO: 
- che, anche a seguito di ulteriori valutazioni giuridiche dovute alla mancanza di una espressa previsione 
legislativa che possa consentire in via transitoria la conclusione dei procedimenti amministrativi in corso 
relativi ai piani di riparto 2005/06 e 2006/07 previsti dalla l.r. 48/85, possa ritenersi opportuno rinnovare la 
Commissione Tecnica Consultiva, costituita, con Deliberazione di G.R. n. 05 del 14.01.2005, limitatamen-
te all’ approvazione dei piani di riparto 2005/2006 e 2006/2007; 

CONSIDERATO: 
- che occorre disporre della Commissione Tecnica Consultiva per completare l’ approvazione del piano di 
riparto per la stagione artistica 2005/2006, la cui proposta completa a cura del Servizio Spettacolo, è in 
via di definizione, nonché per l’approvazione del piano di riparto per la stagione artistica 2006/2007 che 
potrà essere definito solo a conclusione dell’ attività istruttoria; 
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REPUTATO: 
- che, in sintonia con la decisione della VI Commissione Permanente non si debba procedere alla ricosti-
tuzione di una nuova Commissione Tecnica Consultiva per il prossimo Biennio in considerazione dell’ en-
trata in vigore della nuova legge denominata “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello 
spettacolo” n. 6 del 15.06.2007, che, come è noto, non prevede l’ istituzione di un tale organismo; 
- che la nuova legge ha abrogato, tra l’ altro, anche la L.R. 48/85; 

RITENUTO: 
- che in base alle considerazioni di cui innanzi e per concludere tutti i rapporti e i procedimenti sorti sotto 
la vigenza della L.R. 48/85, limitatamente alla completa approvazione del piano di riparto 2005/2006 e all’ 
approvazione del piano di riparto 2006/2007, si debba rinnovare l’ incarico alla precedente Commissione 
Tecnica Consultiva, costituita con D.G.R. n. 05 del 14.01.2005; 
- anche che, secondo i principi recati dall’ ordinamento vigente, la Commissione debba essere presieduta 
dal Coordinatore dell’ A.G.C. 18; 

ATTESA:
- l’ istruttoria compiuta dal Dirigente del Servizio, Responsabile del procedimento, e dell’ espressa dichia-
razione di regolarità della stessa; 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 
                                                                                 
                                                                              DELIBERA 
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di rinnovare, limitatamente alla completa approvazione del piano di riparto 2005/2006 e alla approva-
zione del piano 2006/2007, l’ incarico della precedente Commissione Tecnica Consultiva di cui all’ art. 
13 della L.R. 48/85 costituita con D.G.R. n. 05 del 14.01.2005 e secondo la composizione recata dall’ in-
dicato provvedimento giuntale; 

- di stabilire che la Commissione è presieduta dal Coordinatore dell’ A.G.C. Assistenza Sociale, Attività 
Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, Dr. Salvatore Esposito. Svolge le funzioni di Segretario il 
Funzionario Bruno Minotti; 

- di far gravare la spesa per il funzionamento della Commissione in ragione del compenso previsto per 
ciascun componente dalla normativa vigente, con l’ esclusione del Dirigente dell’ A.G.C. Assistenza So-
ciale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, per la partecipazione a ciascuna riunione, 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. 18, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per la 
conservazione agli atti, al Settore Stampa, Pubblicazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C.  

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                             Valiante 
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