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L.R. n. 37/2014 "Promozione e sviluppo dello spettacolo", art. 11 - Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo della Regione
Basilicata - anno 2022. Riapertura dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento dati.

Num. Preimpegno

Bilancio

Missione.Programma

Capitolo

Atto

Num.
Prenotazione

Importo Euro

Num.
Impegno

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Anno Num. Impegno
Perente

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

Num.
Bilancio Missione.
Registrazione
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

1
Pagina 1 di 6

X

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA

la L.R. n. 12/1996 avente ad oggetto “Riforma dell’organizzazione Regionale”;

VISTE

la D.G.R. n. 11/1998 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;

VISTA

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

VISTA

la L.R. n. 29/2019 avente ad oggetto “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e
disciplina dei controlli interni”;

VISTO

il Regolamento n. 1/2021 avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della
Basilicata”;

VISTA

la D.G.R. n. 219/2021 avente ad oggetto “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1.
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 750/2021 avente ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. Riapprovazione del
documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”;

VISTA

la D.G.R. n. 775/2021 avente ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento
incarichi di Direzione Generale”;

VISTA

la D.G.R. n. 906/2021 avente ad oggetto “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento
incarichi”;

VISTO

il punto 7) della richiamata D.G.R. n. 906/2021 il quale prevede “di riservarsi di provvedere con separato
atto all’eventuale affidamento ad interim delle posizioni rimaste non coperte, dando atto che medio
tempore, la reggenza degli uffici vacanti presso le direzioni è affidata al Direttore Generale” (per gli
Uffici 15BB, 15BC, 15BD, 15BE, 15BF e 15BH);

VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 concernente il riordino delle discipline sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTA

la D.G.R. n. 226/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023. Approvazione”;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA

la L.R. n. 34 del 06.09.2001, avente ad oggetto “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”

VISTA

la L.R. n. 19/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità regionale 2021”;

VISTA

la L.R. n. 20/2021, avente ad oggetto “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 359/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 360/2021 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2021-2023, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 515/2021 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020
Art. 3 comma 4 - D.Lgs. 118/2011 e conseguente variazione del bilancio pluriennale 2021/2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 518/2021 avente ad oggetto “Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021/2023”, ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii., e dell'art. 109,
co. 2-bis, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020 in
deroga al richiamato art. 51 del D. Lgs.118/2011 e contestuale approvazione del Disegno di Legge di
ratifica delle variazioni in deroga”;

VISTA

la D.G.R. n. 634/2021 avente ad oggetto “Seconda variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai
sensi dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
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VISTA

la D.G.R. n. 635/2021 avente ad oggetto “Terza variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 699/2021 avente ad oggetto “Quarta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi
dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la Legge 22 settembre 2021, n. 35 avente ad oggetto “Ratifica delle variazioni di bilancio adottate dalla
Giunta regionale con la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, in
deroga all’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ai sensi dell’articolo 109,
comma 2-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2020 e modificato dall’articolo 1, comma 786,
lettera c) della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTA

la D.G.R. n. 771/2021 avente ad oggetto “Quinta variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi
dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 772/2021 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 834/2021 avente ad oggetto “Settima variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi
dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 880/2021 avente ad oggetto “Ottava variazione al bilancio di previsione 2021/2023 e
contestuale approvazione del Disegno di Legge di ratifica delle variazioni in deroga all'art. 51 del D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 109, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni
dalla L. n. 27/2020 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 881/2021 avente ad oggetto “Nona variazione al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi
dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA

la D.G.R. n. 907/2021 avente ad oggetto “Decima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi
dell'art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

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”;

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”

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi culturali e turistici e cooperazione della Direzione generale per lo sviluppo
economico, il lavoro e i servizi alla comunità, tra i compiti e le funzioni è titolare della programmazione,
pianificazione, gestione e controllo delle azioni afferenti la promozione e sviluppo dello Spettacolo.
Istituzione annuale dell’Albo degli Operatori dello Spettacolo dal vivo di cui alla L. R. n. 37/2014 e s.m.i.
di cui alla L. R. n. 16/2015;
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 di settore;
VISTO

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

l’istituzione

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
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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, afferente ai soggetti di seguito riportati: 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;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 11AC.2015/D.0020 del 30.1.2015 che art. 11, L. R.le 37/2014,
avente ad oggetto: Istituzione Albo regionale dello spettacolo e approvazione Regolamento dei criteri e
delle modalità di iscrizione e aggiornamento degli operatori dello spettacolo;
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 e cooperazione
provvede ad aggiornare l’Albo regionale entro il 31 marzo di ogni anno sia per l’iscrizione di nuovi
soggetti, sia per l’aggiornamento dei dati dei soggetti già iscritti all’Albo, attestando la permanenza alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente dei requisiti di iscrizione all’Albo, e sia la cancellazione di
quelli che non sono più in possesso dei requisiti necessari, tramite l’inoltro annuale delle domande degli
operatori e delle autodichiarazioni;
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n.11AC.2021/D.00149/2021: “L.R. n. 37/2014 Promozione e
sviluppo dello spettacolo, art. 11 - Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo della Regione
Basilicata – anno 2021. Approvazione”, si è provveduto ad approvare l’Albo regionale per l’anno 2021;
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;
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 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 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, per i soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici dallo stesso stabiliti;
TENUTO CONTO che l’Albo regionale è articolato nelle sezioni di seguito riportate: (A) - Operatori dello spettacolo
dal vivo riconosciuti dal Ministero della Cultura; (A.1) - Fus di Prima Istanza degli Operatori dello
spettacolo riconosciuti dal Ministero della Cultura Fus di Prima Istanza; (B) - Operatori dello spettacolo
non riconosciuti;
CONSIDERATO che i requisiti generali e specifici per l’iscrizione nella sezione (A) e (A.1), stabiliti con il presente
provvedimento, fanno riferimento a quelli dettati dalla normativa nazionale vigente in materia (MIC);
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 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 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;
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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 del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Franco Vaccaro

Canio Alfieri Sabia
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L.R. n. 37/2014 "Promozione e sviluppo dello spettacolo", art. 11 - Albo Regionale degli Operatori dello Spettacolo della Regione
Basilicata - anno 2022. Riapertura dei termini per l’iscrizione e l’aggiornamento dati.

Assunta Palamone

02/12/2021

Canio Alfieri Sabia
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