
DECRETO DIRIGENZIALE N. 519 del 12 novembre 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; 
- 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”;
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- 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. 1894 del 26.10.2007, 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. 615 del 29.10.2007 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. 482 del 29.10.2007 del Dirigente del Settore 02 A.G.C. 18, con il quale sono state conferma-
te al predetto Dirigente di Servizio tutte le funzioni relative all’applicazione della L. R. n. 6/2007, non-
ché 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:  

Musicaeventi società cooperativa a r.l. – Viale Traiano, 73 – Napoli – P.I. 06318470637;   
Associazione "Altamarea" – Via Marconi, 103 – Casoria (Na) – C.F. 93028260631; 
Associazione "Compagnia Dance Factory - ONLUS" – Gradini Nocelle, 2 – Napoli – C.F. 
95032630634;
Cinema Vittoria di Mastroianni Annibale – Viale Trieste, 2/4 – Casagiove (Ce) – P.I. 
00938110616;
Associazione Eco teatro – Via Belvedere, 45 – Napoli – P.I. 07913040635; 
Progetto Teatro s.a.s. di Paola Sansone – Via Posillipo, 66/25 – Napoli – P.I. 07739680630; 
La Mansarda Società cooperativa a r.l. – Via Caprio Maddaloni – Fraz. San Clemente – Ca-
serta – P.I. 02918510617; 
Associazione Professori Orchestra Alessandro Scarlatti – Viale Antonio Gramsci, 21 – Na-
poli – C.F. 94103970631; 
Associazione culturale "Città dell'arte" – P.zza Vittoria, 7 – Napoli – C.F. 04648441212; 
C.O.S. -  Consorzio Operatori dello Spettacolo – Via Pio XI, 45 – Salerno – P.I. 
03875860656;
Associazione "Coro Femminile dell' Orientale" – Via Camillo De Nardis, 23 – Napoli – C.F. 
95035750637;
Teatro Eidos Società Cooperativa a r.l. – Via Cesine, 53 – San Giorgio del Sannio (Bn) – P.I. 
00780930624;
Le Nuvole società cooperativa – Via Tasso, 480 – Napoli – P.I. 04749040632;  
Associazione "Società Italiana della musica da camera" – Via Roma, 27 – Casal Velino (Sa) 
– C.F. 04034420655; 
Associazione Accademia Artistica Piccola Napoli – Vico San Nicola a Nilo, 19 – Napoli – P.I. 
01785080647;

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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