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L.R. n. 6 del 15/06/2007- Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo. Disposizioni di
attuazione per l'organizzazione e la tenuta del Registro ex art. 10 comma 4 - Adozione dei modelli di
domanda di ammissione



IL DIRIGENTE 
PREMESSO
a. che con la L.R. n 6 del 15/06/2007 s.m.i. “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;

b. 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;

c. che con L.R. n. 26/2018 art. 7, comma 1, lettere e) ed f), si è proceduto a emendare la L.R. n.
6/2007  art.  10,  comma  2,  lettera  b),  aggiungendo  dopo  la  parola  “attività”  la  parola
“professionistica”  e  introducendo  il  comma 3ter  “Le  istanze  di  iscrizione  al  registro  regionale
devono essere presentate dal 1 al 30 settembre di ciascun anno”;

d. che con DGRC n. 59 del 19.02.2019, in attuazione all’art. 10, comma 4 L.R. n. 6/2007, a seguito
delle modifiche introdotte dall’art. 7, comma 1, lettere e) ed f), della L.R. n. 26/2018, la Giunta
Regionale della Campania ha approvato le nuove “Disposizioni di Attuazione per l’organizzazione
e la tenuta del Registro degli operatori dello spettacolo”.

RITENUTO
a. di  dover  approvare  la  modulistica  e  la  documentazione  a  supporto  per  la  presentazione

dell’istanza di ammissione al Registro degli operatori dello spettacolo, allegata al presente atto e
che ne forma parte integrale e sostanziale:
a) Allegati 1 – Modelli d’istanza 
b) Allegato 2 – Scheda Informativa
c) Allegato 3 – Dichiarazioni
d) Allegato 4 – Scheda Attività

b. di dover precisare:
a) che il termine per la presentazione delle istanze è dall’1 al 30 settembre di ciascun anno,

così come  disciplinato dal novellato articolo art. 10, comma 3 – ter L.R. n. 6/2007;
b) che l’istanza dovrà essere presentata sull’apposita modulistica,  approvata con il  presente

atto, e indirizzata a "Regione Campania - UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività
Artistiche e Culturali – Registro Regionale dello Spettacolo" Via Marina/19 C - Palazzo
Armieri – 80133 Napoli; 

c. di dover 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 – criteri e modalità;

d. di  dover  precisare  che  conformemente  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  (UE)  2016/679,
Titolare del  Trattamento è la Giunta Regionale della  Regione Campania e che ai  sensi della
D.G.R.C. n. 466 del 17.07.2018 l’UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività  Artistiche e
Culturali è delegata al trattamento dei dati; i dati personali forniti, o in uso presso il Titolare, sono
necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata all’iscrizione nel  Registro degli operatori dello
spettacolo;

e. di dover disporre un apposito  avviso sul  portale regionale per comunicare la variazione delle
“Disposizioni  di  Attuazione  per  l’organizzazione  e  la  tenuta  del  Registro  degli  operatori  dello
spettacolo”

VISTA
la L. R. 6 del 15/06/2007 art. 10;
la L.R. n. 26 del 02/08/2018 art. 7, comma 1, lettere e) ed f)
la DGRC n. 59 del 19.02.2019

ALLA STREGUA dell'istruttoria  compiuta  dai competenti  uffici  della  U.O.D.  n° 02 “Promozione e



Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali” e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della stessa

DECRETA

Per i motivi di cui sopra esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la modulistica e la documentazione a supporto per la presentazione dell’istanza di
ammissione al Registro degli operatori dello spettacolo, allegata al presente atto e che ne forma
parte integrale e sostanziale:
a) Allegati 1 – Modelli d’istanza 
b) Allegato 2 – Scheda Informativa
c) Allegato 3 – Dichiarazioni
d) Allegato 4 – Scheda Attività

2. di precisare:
c) che il termine per la presentazione delle istanze è dall’1 al 30 settembre di ciascun anno,

così come  disciplinato dal novellato articolo art. 10, comma 3 – ter L.R. n. 6/2007;
d) che l’istanza dovrà essere presentata sull’apposita modulistica,  approvata con il  presente

atto, e indirizzata a "Regione Campania - UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività
Artistiche e Culturali – Registro Regionale dello Spettacolo" Via Marina/19 C - Palazzo
Armieri – 80133 Napoli; 

3. 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 - criteri e modalità;

4. di precisare che conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del
Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania e che ai sensi della D.G.R.C. n. 466
del 17.07.2018 l’UOD Promozione e Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali è delegata
al trattamento dei dati; i dati personali forniti, o in uso presso il Titolare, sono necessari per dar
seguito all’istruttoria finalizzata all’iscrizione nel Registro degli operatori dello spettacolo;

5. di disporre un  apposito  avviso  sul  portale  regionale  per  comunicare  la  variazione  delle
“Disposizioni  di  Attuazione  per  l’organizzazione  e  la  tenuta  del  Registro  degli  operatori  dello
spettacolo”;

6. di inviare il presente atto alla Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, alla Segreteria di
Giunta  –  Registrazione  Atti  Monocratici,  archiviazione  decreti  dirigenziali –  al  BURC  per  la
pubblicazione e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – casa di
vetro.

Dott.ssa Flora Savastano


