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IL DIRIGENTE
VISTO

il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTA

la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;

VISTA

la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;

VISTA

la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31 recante: “Disposizioni di adeguamento della normativa
regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30
dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2011, n. 7 – Modifica art. 10 Legge
Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.”;

VISTA

la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di competenza della
Giunta”;

VISTA

la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della
Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa" che ha novellato la D.G.R.
n. 637 del 3 maggio 2006;

VISTA

la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della DGR n. 539 del 23 aprile
2008. Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: Denominazione e configurazione dei
dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale”
successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;

VISTA

la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata
stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;

VISTA

la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti
loro assegnati”;

VISTA

la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali.
Modifiche alla DGR n. 694/14”;

VISTA

la D.G.R. n. 857 del 29 luglio 2016 avente ad oggetto: ”DGR n. 624/2016 e DGR n. 689/2015. Declaratoria
di alcuni uffici. Precisazioni”;

VISTA

la D.G.R. n. 524 del 05.08.2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente generale delle
aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di
contratto individuale di lavoro” con la quale è stata individuata la dott.ssa Maria Teresa LAVIERI quale
Dirigente generale del Dipartimento Presidenza;

VISTA

la D.G.R. n. 72 del 30.01.2020 avente ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi”, con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia Minardi l’incarico di direzione
dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione internazionale;

VISTO

il D. lgs n. 118 del 23.6.2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma della Legge n.
42/2009 artt. 1 e 2 s.m.i.;

VISTA

la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile della
Regione Basilicata”;

VISTA

la L.R. 20.3.2020, n. 10, avente ad oggetto: “Legge di stabilità regionale 2020”;

VISTA

la L.R. 20.3.2020, n. 11, avente ad oggetto: “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;
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VISTA

la D.G.R. n. 188 del 20.3.2020 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39 c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. n. 189 del 20.3.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario gestionale per il
triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 39 c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

VISTA

la D.G.R. n. 375 del 4.6.2020 avente ad oggetto: “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31
dicembre 2019 art.3 comma 4 - d.lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale
2020/2022”;

VISTA

la legge 30 aprile 1985 n. 163 – Disciplina gli interventi dello stato a favore dello Spettacolo;

VISTO

il D.M. 27 luglio 2017 avente ad oggetto: “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la
liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTI

la Circolare n. 02/2009 del Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e il Vademecum per
le attività di rendicontazione Ministero dell’Economia e Finanza;

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi culturali e turistici. Cooperazione internazionale del Dipartimento Presidenza, tra i
compiti e le funzioni è titolare della programmazione, promozione dei progetti, formazione, gestione e
verifica di cui alla L. R. n. 37/2014 – Promozione e sviluppo dello Spettacolo e s.m.i. di cui alla L. R. n.
16/2015;
VISTA

la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 “Promozione e Sviluppo delle Spettacolo” pubblicata sul
BURB n.47 del 16 dicembre 2014;

VISTA

la Legge regionale 17 aprile 2015, n. 16 “Modifica della L.R. 12 dicembre 2014, n. 37 - Promozione e
Sviluppo delle Spettacolo”

TENUTO CONTO che l’art. 6, comma 1, lett. e) della L.R. n. 37/2014 prevede tra le funzioni della Regione quella di
definire i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale degli operatori dello spettacolo;
VISTO

l’art. 11 – Albo regionale della L.R. n. 37/2014 che prevede l’istituzione
regionale presso il Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e C.I.;

dell’Albo

VISTA

la Determinazione Dirigenziale n. 11AC.2015/D.0020 del 30.1.2015, dell’Ufficio Sistemi Culturali e
Turistici C. I., avente ad oggetto: “art. 11, L. R.le 37/2014 : istituzione Albo regionale dello spettacolo e
approvazione Regolamento dei criteri e delle modalità di iscrizione e aggiornamento degli operatori dello
spettacolo” con la quale si è provveduto a: - istituire l’Albo regionale dello Spettacolo, ai sensi dell’art.
11 della L.R. n. 37/2014, articolato in due sezioni: a) operatori dello spettacolo riconosciuti dal MIBACT;
b) operatori dello spettacolo non riconosciuti; - stabilire, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L.R. n.
37/2014, i criteri e le modalità per l’iscrizione e l’aggiornamento degli operatori dello spettacolo,
secondo apposito regolamento;

CONSIDERATO che il “Regolamento per l’iscrizione e l’aggiornamento all’Albo Regionale dello spettacolo - criteri e
modalità” – approvato con la succitata Determina Dirigenziale n. 11AC.2015/D.0020 del 30.1.2015,
all’art. 6 - Aggiornamento dell’albo – dispone che l’Ufficio Sistemi culturali e turistici. Cooperazione
internazionale provvede ad aggiornare l’Albo regionale entro il 31 marzo di ogni anno per la iscrizione di
nuovi soggetti e la cancellazione di quelli non più in regola con quanto prescritto dal Regolamento
medesimo, a seguito dell’esame delle nuove domande di iscrizione pervenute dagli operatori oppure del
ricevimento delle autodichiarazioni presentate dai soggetti già iscritti all’Albo, attestante la permanenza
alla data del 31 dicembre dell’anno precedente dei requisiti di iscrizione all’Albo;
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.11AC.2019/D.00296/2020: “L.R. n. 37/2014 “Promozione e
sviluppo dello spettacolo”, art. 11 - Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo della Regione
Basilicata – anno 2020. Approvazione”, si è provveduto ad approvare l’elenco di che trattasi per l’anno
2020;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della L.R. n. 37/2014 l’iscrizione all’Albo è condizione per accedere
ai contributi disposti dalla Regione Basilicata a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari;
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RITENUTO

quindi necessario riaprire i termini di iscrizione all’Albo regionale dello Spettacolo in modo da consentire
l’aggiornamento dell’elenco degli iscritti all’Albo medesimo, come previsto dal Regolamento in allegato
e per i soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici dallo stesso stabiliti;

TENUTO CONTO che l’Albo regionale è articolato in due sezioni: a) Sezione degli operatori dello spettacolo dal vivo
riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; b) Sezione degli operatori dello
spettacolo non riconosciuti;
CONSIDERATO che i requisiti generali e specifici per l’iscrizione nella sezione a), stabiliti con il presente
provvedimento, fanno riferimento a quelli dettati dalla normativa nazionale vigente in materia
(MIBACT);
CONSIDERATO che i requisiti generali e specifici per l’iscrizione nella sezione b) sono stati condivisi con gli operatori
dello spettacolo della regione Basilicata negli incontri concertativi del 19 e 26 gennaio 2015 sono
stabiliti, in virtù del comma h) art. 6 della L. 37/2014;
RITENUTO necessario stabilire i criteri e le modalità per l’iscrizione degli operatori dello spettacolo ed il suo
aggiornamento nel tempo;
RAVVISATA l’opportunità di definire i criteri e le modalità suddette in apposito regolamento, allegato al presente
provvedimento (ALLEGATO A) costituito dai format di domanda e di autocertificazione da compilare a
cura dell’operatore dello spettacolo;
RITENUTO di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati/format di domanda (Allegato A) sul sito
istituzionale della Regione Basilicata al fine di darne la massima informazione e fruizione agli operatori
dello spettacolo;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 11, comma 3, della L. R. le n. 37 del 12.12.2014 n. 37, i criteri e le modalità per
l’iscrizione e l’aggiornamento degli operatori dello spettacolo, così come definiti nel regolamento allegato alla
presente (ALLEGATO A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, costituito dai format di domanda e
di autocertificazione da compilare a cura dell’operatore dello spettacolo;
3. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati/format di domanda sul sito istituzionale della
Regione Basilicata al fine di darne la massima informazione e fruizione agli operatori dello spettacolo;
4. di disporre la pubblicazione, integralmente, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata.

Franco Vaccaro

Patrizia Minardi
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Assunta Palamone

09/12/2020

Maria Teresa Lavieri
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