VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo dal vivo);
VISTO in particolare l’articolo 10 della citata legge regionale 34/2006, il quale, al
comma 1, prevede che la Regione sostenga specifiche iniziative di spettacolo di
interesse regionale, a seguito di istanza presentata da soggetti pubblici e privati;
VISTO il Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2008 - 2010,
approvato, ai sensi dell’articolo 4 della citata l.r. 34/2006, dal Consiglio regionale con
propria deliberazione 17 dicembre 2007 n. 51;
VISTA la deliberazione del consiglio 23 febbraio 2011 n. 9 con la quale si proroga – non
oltre il 31 dicembre 2011 – il citato Piano triennale per lo spettacolo dal vivo 2008-2010;
VISTO il Programma operativo degli interventi nell’ambito dello Spettacolo dal vivo per
l’anno 2011, approvato, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 34/2006, con deliberazione della
Giunta regionale 18 marzo 2011 n.272;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale, pur nelle note difficoltà finanziarie
che hanno condizionato la sua azione, intende, comunque, operare al fine di sostenere
la diffusione di iniziative di spettacolo dal vivo per l’anno in corso, utilizzando le risorse
che si renderanno all’uopo disponibili sul bilancio regionale 2011;
RITENUTO, per quanto sopra specificato, di approvare e di indire il bando riportato
negli Allegati A1 e A2, quali parti integranti e necessarie del presente atto, finalizzato al
sostegno a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e la promozione di iniziative di
spettacolo dal vivo di pertinenza del filone attuativo “La Liguria dei festival”, già svolte o
da svolgersi nell’anno 2011;
STABILITO che l’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al
presente bando non potrà essere superiore al 50% del costo reale di ciascuna iniziativa,
sulla base delle risorse che si renderanno, all’uopo, disponibili sul bilancio regionale
2011 a seguito dell’assestamento, e che comunque non vi è obbligatorietà da parte
della Regione Liguria di sostenere finanziariamente le iniziative di spettacolo dal vivo
inserite in utile posizione di graduatoria;
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Angelo Berlangieri;
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare e di indire il bando di cui agli Allegati A e A1, quali parti integranti e
necessarie del presente atto, finalizzato al sostegno a soggetti pubblici e privati per
la promozione di iniziative di spettacolo dal vivo di pertinenza del filone attuativo “La
Liguria dei festival”, da svolgersi – o che si sono svolte - nell’anno 2011;
2. di disporre che l’eventuale intervento finanziario a favore delle istanze di cui al
presente bando non potrà essere superiore al 50% del costo reale di ciascuna

iniziativa sulla base delle risorse che si renderanno, all’uopo, disponibili sul bilancio
regionale 2011 a seguito dell’assestamento, tenendo conto che comunque non vi è
obbligatorietà da parte della Regione Liguria di sostenere finanziariamente le
iniziative di spettacolo dal vivo inserite in utile posizione di graduatoria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale a TAR
entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello
stesso.

