
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1816 - Area
Generale di Coordinamento N. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Tempo Libero, Spettacolo - L.R.
15/06/2007 n. 6. art. 11. Nomina componenti Osservatorio regionale sullo Spettacolo.

PREMESSO

- che con L.R. n.6 del 15/06/2007, pubblicata sul Burc n. 35 del 25/06/2007, è stata prevista la disciplina orga-
nica degli interventi regionali di Promozione dello Spettacolo, abrogando contemporaneamente le LL.RR. nn.
48/1985, 9/2000 e successive integrazioni e modificazioni, nonché l’art. 3 della L.R. 44/1984;

- che, ai fini dell’attuazione della legge la Regione garantisce lo sviluppo, il sostegno e la promozione delle
attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata, nonché incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici
operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa e soggetti privati, tendendo alla razionalizza-
zione delle risorse economiche ed organizzative;

- che l’art. 11 della L.R. n. 6/2007 istituisce l’Osservatorio Regionale sullo Spettacolo presieduto dall’Asses-
sore al ramo e di cui fanno parte, oltre al Dirigente del Settore competente, tre esperti della materia designati ri-
spettivamente uno dalle Associazioni di categoria, uno dall’Assessore regionale competente ed uno dalla
Commissione Consiliare Permanente competente per materia;

- che l’Osservatorio è organo della Giunta Regionale con funzioni consultive, relativamente alla program-
mazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo;

- che è necessario procedere alla nomina dei componenti l’Osservatorio Regionale sullo Spettacolo, al fine
di dare attuazione ed applicazione a quanto disposto dalla L.R. 6/2007 in favore degli operatori dello spettacolo;

CONSIDERATO

- che, di conseguenza, su richiesta della Regione, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo
(A.G.I.S.) - Unione Regionale Campania, Associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello na-
zionale e regionale, ha designato come suo rappresentante l’avv. Luigi Grispello, nato a Torre Annunziata (Na)
il 10/07/1943, la Presidenza della Regione Campania, titolare della delega allo “Spettacolo”, ha designato il dott.
Pier Paolo Cannata, nato a Napoli il 3/02/1954 e la VI Commissione Consiliare Permanente competente per ma-
teria ha nominato l’avv. Osvaldo Barba, nato a Napoli l’8/03/1964;

- che i componenti designati hanno fatto pervenire agli atti della Regione i rispettivi curricula e le autocertifi-
cazioni ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/08/1996 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA

- la L.R. n. 17/1996 e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. n. 6/2007, art.11, commi 1,2,5,6 e 7;

propone, e la Giunta in conformità a voti unanimi

ATTESA l’istruttoria compiuta dal Dirigente di Servizio, responsabile del procedimento, e dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa;

DELIBERA

per le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di nominare, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/06/2007 n. 6, componenti l’Osservatorio Regionale
sullo Spettacolo:

- Antonio Bassolino, Presidente Regione Campania con delega allo Spettacolo;

- Francesco Scaringia, Dirigente Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo;

- Luigi Grispello, A.G.I.S. Campania - Esperto;

- Osvaldo Barba, VI Commissione Consiliare Regionale - Esperto;

- Pier Paolo Cannata, Presidenza Giunta Regionale - Esperto;

- di dare atto che le competenze dell’Osservatorio Regionale sullo Spettacolo, i cui componenti durano in
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carica per la stessa durata della legislatura, sono previste dagli artt. 3, 7, 8, 11 e segg. della L.R. n. 6/2007;

- di far gravare la spesa per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sullo Spettacolo, per quanto con-
cerne i gettoni di presenza per ciascun componente previsti dal comma 7 dell’art. 11 della legge, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente, sul capitolo 5170 della U.P.B. 3.11.31 dell’esercizio finanziario 2007;

- di trasmettere il presente provvedimento all’AGC 18, al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo, al Set-
tore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio e al Settore Trattamento Economico per quanto di compe-
tenza;

- di disporre, altresì, la trasmissione del presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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