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IL DIRIGENTE
PREMESSO
1. che ai sensi dell'art. 14, comma 1, L.R. n. 6/2007 s.m.i. il 31 marzo 2020 scadono i termini per la
presentazione delle istanze di contributo per l'anno 2020;
2. che con d.d. n. 90 del 17.02.2020 è stata approvata la modulistica e la documentazione a supporto per la
presentazione dell’istanza di contributo;
3. che l’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
promozione.spettacolo@pec.regione.campania.it;
4. che l’art. 19, comma 3, delle nuove Misure di attuazione, approvate con D.G.R.C. n. 293 del 02.07.2019,
consente “nelle more dell’emissione del piano di riparto di concedere, su richiesta dell’interessato,
l’erogazione di un acconto fino ad un massimo del 50% dell’ultimo contributo concesso nel triennio
precedente, a condizione che sia stata presentata nei termini la documentazione rendicontativa relativa
all’ultimo sostegno finanziario e la stessa abbia avuto esito positivo”.
CONSIDERATO
1. che con Ordinanza n. 15 del 13.03.2020 il Presidente della Regione Campania, al fine di prevenire e
contenere il rischio di contagio, fino al 25 marzo 2020 ha fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle
proprie abitazioni, consentendo esclusivamente spostamenti temporanei e individuali, motivate da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
2. che con nota prot n. 165330 del 17.03.2020 l'Unione Regionale Agis Campania – Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo ha chiesto una deroga alla presentazione della documentazione richiesta e la
concessione di un acconto per l'annualità 2020;
3. che con nota prot n. 165348 del 17.03.2020 la Legacoop Campania ha chiesto una deroga alla
presentazione della documentazione richiesta e la concessione di un acconto per l'annualità 2020;
4. che si rende necessario dover prevedere una fase transitoria di applicazione del d.d. n. 90 del 17.02.2020.
RITENUTO:
1. di poter consentire, data l'emergenza COVID – 2019, ai soggetti che entro la data del 31 marzo 2020
avranno presentato istanza, nelle more del completamento della documentazione, di procedere ad un
adeguamento della programmazione artistica ed economica presentata, secondo la tempistica che sarà
successivamente disposta;
2. di poter derogare a quanto previsto nel comma 3 dell’art.19 delle nuove Misure di attuazione, nel senso di
consentire, nelle more dell’adozione del piano di riparto, di concedere su rihiesta dell’interessato
“l’erogazione di un acconto fino al massimo del 50% dell’ultimo contributo concesso”,
3. di consentire, per l’effetto, ai soggetti che l’anno precedente sono stati beneficiari di contributo ai sensi
della L.R. n. 6/2007, di richiedere a partire dal 1° aprile 2020 il relatvo acconto acconto;
4. di dover procedere, conseguentemente, ad un’assegnazione provvisoria dell’acconto concesso;
5. di dover precisare che, a seguito dell’adeguamento della programmazione artistica ed economica, si
procederà alla rideterminazione dell’assegnazione provvisoria e all’adozione del piano di riparto definitivo.
VISTI


la l.r. n. 6/2007



la L. n. 241/90



il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6;



il DPCM 1 marzo 2020;



il DPCM 8 marzo 2020;



il DPCM 9 marzo 2020;



il DPCM 11 marzo;



l’ordinanza n. 15 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Campania la situazione di emergenza

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD 02 Promozione e valorizzazione delle
attività artistiche e culturali della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione
di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento
DECRETA
Per i motivi di cui sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di consentire, data l'emergenza COVID – 2019, ai soggetti che entro la data del 31 marzo 2020 avranno
presentato istanza, nelle more del completamento della documentazione, di procedere ad un adeguamento
della programmazione artistica ed economica presentata, secondo la tempistica che sarà successivamente
disposta;
2. di derogare a quanto previsto nel comma 3 dell’art.19 delle nuove Misure di attuazione, nel senso di
consentire, nelle more dell’adozione del piano di riparto, di concedere su rihiesta dell’interessato
“l’erogazione di un acconto fino al massimo del 50% dell’ultimo contributo concesso”,
3. di consentire, per l’effetto, ai soggetti che l’anno precedente sono stati beneficiari di contributo ai sensi della
L.R. n. 6/2007, di richiedere a partire dal 1° aprile 2020 il relatvo acconto acconto;
4. di procedere, conseguentemente, ad un’assegnazione provvisria dell’acconto concesso;
5. di precisare che, a seguito dell’adeguamento della programmazione artistica ed economica, si procederà alla
rideterminazione dell’assegnazione provvisoria e all’adozione del piano di riparto definitivo;
6. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,
disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;
7. di disporre un apposito avviso sul portale regionale;
8. di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti
dirigenziali – e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – casa di vetro.
Dott.ssa Rosanna Romano

