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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione N. 5 - Area Generale di 
Coordinamento N. 18 Assistenza Sociale Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - L.R. n. 48 del 
6/5/1985 - Ricostituzione Commissione Tecnica Consultiva. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Regione Campania, con la l.r. 6.5.1985 n. 48 “Interventi della Regione Campania in campo 
Teatrale e Musicale”, regola gli interventi finanziari a sostegno delle attività teatrali e musicali; 

- che l’art. 13 della l.r. citata, tra l’altro, stabilisce che sugli schemi di piano di riparto dei contributi 
dovrà essere sentito il parere di una Commissione Tecnica Consultiva nominata dalla Giunta Regionale di 
concerto con la competente Commissione Consiliare e formata da nove esperti del settore che non siano 
beneficiari di contributi della presente legge e che siano rappresentativi di tutte le province della 
Campania. La Commissione dura in carica un biennio, ha sede presso l’Assessorato ed è presieduta 
dall’Assessore al ramo; 

RILEVATO: 

- che sono decorsi i due anni dalla ricostituzione della precedente Commissione avvenuta con 
deliberazione di Giunta Regionale n.6095 del 9.11.2001; 

RITENUTO: 

- pertanto di dover procedere a ricostruire la Commissione Tecnica Consultiva per poter provvedere 
alla definizione del piano di riparto di contributi per il finanziamento di specifiche iniziative nel campo 
teatrale e musicale relativamente alla stagione artistica 2003/2004; 

VISTO: 

- che a tal proposito l’Assessore al ramo con nota n. 2307/sp del 28.10.2003, che si allega alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ha chiesto al Presidente della 
competente VI Commissione Consiliare di procedere di concerto alla individuazione dei componenti della 
nuova Commissione; 

- che lo stesso Assessore al ramo con nota n. 2643/SP del 23 settembre 2004, che si allega alla 
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale. ha inviato al Presidente della VI 
Commissione Consiliare l’elenco degli esperti in materia di spettacolo, individuati di concerto con lo 
stesso Presidente, ai fini della ricostituzione della Commissione di cui all’art. 13 l.r. 48/85; 

- che il Presidente della VI Commissione Consiliare con nota n. 187/VI Comm., che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, ha comunicato all’Assessore al Turismo e Spettacolo che la VI 
Commissione Consiliare, nella seduta del 9.11.2004, “ha preso atto dei nominativi individuati 
dall’Assessore al Turismo e Spettacolo, ai fini della ricostituzione della Commissione Tecnica Consultiva, 
dando mandato al Presidente di definire l’elenco dei nominativi individuati di concerto e di intesa con 
l’Assessore”; 

- che l’Assessore al Turismo e Spettacolo con nota n. 3708 del 27.12.2004, che si allega alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ha inviato al Coordinatore dell’A.G.C. 18 l’elenco 
dei nominativi degli esperti individuati di concerto e di intesa con il Presidente della VI Commissione 
Consiliare per la ricostituzione della Commissione Tecnica Consultiva di cui all’art. 13 della l.r. 48/85; 

CONSIDERATO: 

- che si appalesa la necessità di provvedere con urgenza alla nomina della Commissione Tecnica 
Consultiva per poter procedere alla definizione del piano di riparto per la stagione artistica 2003/04; 

ATTESA: 

- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria resa dal Dirigente del Servizio Spettacolo dott. Giampaolo 
Napolitano, responsabile del procedimento. 

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

- di ricostituire ai sensi dell’art. 13 della l.r. 48/85 la Commissione Tecnica Consultiva, che risulta 
così composta: 
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1) Adriana SCOTTI 

2) Velia MAGGIULLI 

3) Angela PICARDI 

4) Rosario FERRO 

5) Lino VAIRETTI 

6) Michele VAGLIVIELLO 

7) Lea REVERBERI 

8) Paride ROMEI 

9) Giulio BAFFI 

- la Commissione è presieduta dall’Assessore regionale al ramo. è componente di diritto il Dirigente 
dell’A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, svolge la funzione di 
Segretario della Commissione in parola il funzionario Bruno Minotti; 

- di far gravare la spesa per il funzionamento della Commissione in ragione di E. 110,00 lordi a ciascun 
componente della Commissione stessa, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 26 luglio 2002, n. 15, con esclusione 
del Dirigente dell’A.G.C. Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero e Spettacolo, per la 
partecipazione a ciascuna riunione oltre il rimborso delle spese di viaggio per i residenti in Comuni diversi 
dal capoluogo della Regione sul cap. 5170 della U.P.B.3.11.31 dell’esercizio finanziario 2005 e sui 
corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi successivi; 

- di inviare il presente atto deliberativo all’A.G.C. Assistenza Sociale, - di inviare la presente 
deliberazione al Settore Sport, Tempo Libero e Spettacolo per la conservazione agli atti ed al Settore 
Stampa, Pubblicazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 
 


