
A.G.C. 18 - Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - Settore Sport, 
Tempo Libero e Spettacolo - Decreto dirigenziale n. 182 del 2 marzo 2010 –  L.R. 15.06.2007, n.6 
.Art. 8, comma 4, lettera B/2. Attivita' di produzione musicale. Anno 2009. Assegnazione fondi 
(con allegato).                                     
 
 
PREMESSO: 
-  che con  la L.R. n 6 del 15/06/2007 “Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spet-

tacolo” la Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura 
regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazio-
ne 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 circola-
zione degli spettacoli, nonché alla mobilità ed alla formazione del pubblico; 

- che all’articolo 8, comma 4, della L.R. n. 6/2007 le tipologie di attività sono distinte in diversi        settori 
di intervento; 

-    che con delibera di Giunta Regionale n. 261 del 23.02.2009 è stato approvato il Bilancio      Gestionale 
2009, prevedendo sul cap. 4460 (U.P.B 3.11.242) uno stanziamento di 3.538.521,49; 

-     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 preve-
dendo una disponibilità di cassa e di competenza sul Cap. 4460 dell’ U.P.B. 3.11.242 pari a € 
2.000.000,00; 

-    che con decreto dirigenziale n. 943 del 22.07.2009 si impegnava la somma di € 2.538.521,49 sul cap. 
4460 della U.P.B. 3.11.242; 

-    che con decreto dirigenziale 505 del 31.12.2009 si impegnava la somma di € 2.000.000,00 sul cap. 
4460 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. 4460 della 
U.P.B. 3.11.242 vi è una competenza pari ad € 5.538.521,49; 

-  che a seguito di precedenti assegnazioni sul cap. 4460 della U.P.B 3.11.242 residuano allo stato  
   € 3.356.196,68. 
 
CONSIDERATO: 
- che la L. R. n.6/2007, all’art. 12, comma 1, lettera a) assegna al fondo regionale ordinario di cui 

all’articolo 8 un contributo pari al diciassette e mezzo per cento delle risorse disponibili, che per l’anno 
2009 sono, di conseguenza, pari ad €  2.126.236,88; 

- che con D.G.R. n. 1966 del 12.12.2008 sono state approvate le Misure di Attuazione per l’annualità 
2009, previste dall’art. 8, comma 2, L.R. n. 6 del 15.06.2007, alle quali è stata data idonea pubblicità e 
diffusione, tramite pubblicazione dell’atto deliberativo sul B.U.R.C., sul sito della Regione Campania e 
con invio all’ufficio stampa della Regione; 

- che gli organismi destinatari dei contributi previsti dall’art. 8, comma 4, lettera B sono soggetti alla valu-
tazione della Commissione di qualità; 

- che la Commissione nominata con Deliberazione di G.R. n. 999 del 13/06/2008 ha espresso il proprio 
giudizio in merito all’attività svolta dai suddetti organismi; 

- che con Deliberazione di G.R n. 258 del 23/02/2009 si è proceduto alla sostituzione di un componente    
della commissione di qualità; 

- che le Misure di Attuazione hanno assegnato al settore musicale il 24,50 per cento della disponibilità 
finanziaria prevista per il fondo pari ad € 520.928,04; 

- che all’ Attività di produzione musicale  viene assegnata la somma di € 338.603,22 pari al  65   % 
delle disponibilità assegnate all’intero settore;  

- che  l’articolo 4, comma 1, delle   citate   Misure   di   Attuazione   prevede   che   l’Ufficio regionale   
competente ,   verificato   il   possesso   dei   requisiti   previsti   all’articolo  8, comma 4,  della   L.R.   
n. 6/2007   e   la   regolarità   delle   domande,   ammette  i soggetti al  contributo; 

 



VISTE: 
-          la L.R. n. 6 del 15.06.2007, articolo 8; 
-          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'in-

carico della Dirigenza del Settore 02 “Sport, Tempo Libero e Spettacolo” dell'A.G.C. 18 “Assi-
stenza 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”. 

 
ALLA STREGUA: 
 
- 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 della stessa; 
 

DECRETA 
 
per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di prendere atto della regolarità delle domande, inviate dai soggetti ai sensi dell’articolo 8, comma 4, 

lettera B/2 della L.R. n. 6/2007 e della verifica del possesso dei requisiti dei soggetti stessi, così come 
disposto dall’articolo 4, comma 1 delle Misure di Attuazione della  L.R. n. 6/2007; 

- di ammettere a contributo i soggetti indicati nell’allegato al presente atto, che ne forma  parte integrante 
e sostanziale, disponendo contemporaneamente il piano di riparto dei contributi di cui all’articolo 8, 
comma 4, lettera B/2, per un importo totale di € 338.603,22 da prelevare dal cap. 4460 della U.P.B. 
3.11.242, esercizio finanziario 2009; 

- di rinviare a successivo provvedimento la liquidazione del contributo a ciascun soggetto assegnato, 
previa istruttoria della documentazione rendicontativa delle attività svolte nell’anno 2009 inviata al Ser-
vizio Cultura, Eventi Teatrali e 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   
 



RIPARTO PRODUZIONE MUSICALE ART. 8, L.R. 6/2007 - ANNO 2009

N.pratica DENOMINAZIONE SEDE LEGALE CONTRIBUTO

1 Associazione Orchestra da Camera della Campania Scafati (SA) 17.209,72€           
2 Associazione Culturale Dissonanzen Napoli 9.956,62€             
3 Azzurro s.a.s. di Pace Francesco Napoli 7.147,84€             
4 Veragency s.r.l. Napoli 28.430,02€           
5 Associazione Culturale Luna di Seta  Pomigliano d'Arco (NA) 7.247,57€             
6 Ufficio K srl Napoli 16.738,26€           
7 Musicaeventi Soc.Coop. Napoli 4.252,84€             
8 Associazione Alessandro Scarlatti Napoli 33.531,10€           
9 Progetto Teatro Sas Napoli 5.970,94€             

10 Associazione Chiara Sun Music Napoli 4.260,28€             
11 Orchestra Barocca Cappella della Pietà de' Turchini Napoli 35.274,80€           
12 Associazione Amici dello Spettacolo Napoli 6.843,48€             
13 Associazione Culturale Mediterranea Area Arte Napoli 2.208,44€             
14 Associazione Culturale Il canto di Virgilio Pozzuoli (Na) 16.300,49€           
15 Associazione Culturale Otto Jazz Club Napoli 8.899,84€             
16 Cooperativa Afrakà Napoli 15.637,88€           
17 Associazione Musinapoli Napoli 399,95€                
18 Associazione Orchestra da Camera di Caserta Caserta 3.949,90€             
19 Associazione Di Musica in Musica Napoli 3.483,83€             
20 Associazione  Professori Orchestra Alessandro Scarlatti Napoli 5.614,14€             
21 Società Cooperativa La Bazzarra Torre del Greco (NA) 9.745,17€             
22 Associazione Anna Jervolino Caserta 3.584,00€             
23 Associazione Culturale Musicale Artisti Cilentani Associati Pisciotta (SA) 10.595,05€           
24 Associazione Scatola Sonora - Musicisti Associati Napoli 8.534,27€             
25 Associazione Napoli Capitale Europea della Musica Napoli 19.331,04€           
26 Fondazione Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti Napoli 19.618,42€           
27 Cooperativa Unione Musicisti Napoletani Napoli 12.923,62€           
28 Associazione Culturale Napolinova Napoli 2.661,36€             
29 Associazione Culturale La Villanella Napoli 11.514,21€           
30 Associazione I Solisti Napoletani Ercolano (NA) 6.738,14€             

                                                                                                                         TOTALE                                                                                                    TOTALE 338.603,22€         


