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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 aggregazione 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 con delibera di Giunta Regionale n. 261 del 23.02.2009 è stato approvato il 
Bilancio Gestionale 2009, prevedendo sul Cap. n. 4462 (U.P.B 3.11.242) uno 
stanziamento di € 2.174.708,26; 

- che con le LL. RR. n. 20 e 21 del 29.12.2009 il Consiglio Regionale ha approvato la 
variazione al Bilancio 2009; 

- che con Delibera di G. R. n 1933 del 30.12.2009 si è disposta una variazione al 
Bilancio 2009 prevedendo una disponibilità di cassa e di competenza sul Cap. 4462 
dell’ U.P.B. 3.11.242. pari a € 1.779.712,36; 

- che con decreto dirigenziale n. 838 del 25.06.2009 si impegnava la somma di € 
2.174.708,26 sul cap. 4462 della U.P.B. 3.11.242; 

- che con decreto dirigenziale n. 1504 del 31.12.2009 si impegnava la somma di  € 
1.779.712,36 sul cap. 4462 della U.P.B. 3.11.242; 

- che a seguito della variazione, approvata Delibera di G. R. n 1933 del 30.12.2009 sul 
cap. 4462 della U.P.B. 3.11.242 vi è una competenza pari ad € 3.954.420,62; 

- che a seguito di precedenti assegnazioni sul cap. 4462 della U.P.B 3.11.242 residuano 
allo stato € 1.198.189,25; 

 
CONSIDERATO : 

- che con D.G.R. n. 1966 del 12.12.2008 sono state approvate le Misure di Attuazione, 
previste dall’art. 8, comma 2, L.R. n. 6 del 15.06.2007; 

- che, altresì, le stesse disciplinano le “Modalità di ammissione e criteri per la 
concessione dei contributi di cui all’art. 12, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m) 
L.R. n. 6/2007”; 

- che gli enti destinatari dei contributi previsti dall’art. 12, comma 1, lettera d), e), f), 
g), h), i), l), m) della L.R. n. 6/2007 non sono soggetti alla valutazione delle 
commissioni di qualità; 

- che l’articolo 9 delle citate Misure di Attuazione prevede le modalità di presentazione 
e di ammissione delle domande al contributo; 

- che a seguito della variazione, approvata Delibera di G. R. n 1933 del 30.12.2009 è 
aumentato l’intero budget della legge; 

- che a seguito di tale incremento il 3% di cui all’articolo 12, lettera d), per l’anno 
2009, è pari a € 364.497,75; 

- che con decreto n. 1152 del 22.09.2009 si è già provveduto ad ammettere a contributo 
il Comune di Salerno per il Teatro Municipale Giuseppe Verdi assegnando la 
somma di € 241.634,25; 
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- che, di conseguenza, è necessario assegnare la restante somma di € 122.863,50. 
 
VISTE: 

- la L.R. n. 6 del 15.06.2007, articolo 12 
- la D.G.R. n. 1966 del 12.12.2008; 
- la D.G.R. n. 261 del 23.02.2009; 
- la D.G.R. n. 1933 del 30.12.2009; 
- la D.G.R. n. 92 del 09.02.2010 
- la D.G.R. n. 3466 del 03.06 2000 concernente “Attribuzione di funzioni ai Dirigenti 

della Giunta Regionale”; 
- la D.G.R. n. 174 del 30/01/2009, con la quale si è attribuito al dott. BALSAMO 

Raffaele l'incarico della Dirigenza del Settore 02 “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” 
dell'A.G.C. 18 “Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, 
Spettacolo””; 

- il D.D. n. 1 del 16/02/2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 18 con il quale è stata 
conferita la delega di funzioni al Dirigente del “Settore Sport, Tempo libero e 
Spettacolo”: 

 
ATTESA: 

- dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore 02 dell’A.G.C. 18, Responsabile del 
procedimento, dott. Raffaele Balsamo e dell’espressa dichiarazione di regolarità delle 
stessa:: 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 
- di disporre l’assegnazione della restante somma pari a € 122.863,50 al Comune di 

Salerno per il Teatro Municipale Giuseppe Verdi, con sede in Salerno alla Via 
Roma, 1 – Palazzo di Città, da prelevare dal cap. 4462 della U.P.B. 3.11.242, 
esercizio finanziario 2009; 

- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo assegnato al 
Comune di Salerno per il Teatro Municipale Giuseppe Verdi, previa istruttoria della 
documentazione rendicontativa delle attività svolte nell’anno 2009 inviata al Servizio 
Spettacolo;  

- di inviare copia del presente provvedimento alla A.G.C. Assistenza Sociale, Attività 
Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, al Settore Gestione delle Entrate e della 
Spesa per gli adempimenti di competenza, all’A.G.C. 02 Settore 01 Servizio 04 
Registrazione Atti monocratici, Archiviazione Decreti Dirigenziali e al Settore 
Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC. 

        
         Balsamo 

 


