VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 34 (disciplina degli interventi regionali di
promozione dello spettacolo dal vivo), come modificata dalla legge regionale 24 febbraio 2014
n. 2;
VISTO in particolare l’articolo 5 della citata legge regionale 34/2006 il quale prevede che la
Giunta regionale approvi annualmente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio regionale, il Programma operativo degli interventi concernenti le attività
operative e gli incentivi necessari per l’attuazione delle scelte contenute nel Piano pluriennale di
promozione dello spettacolo dal vivo di cui all’art.4;
VISTO il Piano triennale di promozione dello spettacolo dal vivo 2012-2014, approvato, ai sensi
di quanto disposto dall’articolo 4 della l.r. 34/2006, con deliberazione del Consiglio regionale n.
5 del 29 febbraio 2012 e prorogato fino all’adozione del nuovo Piano, ai sensi dell’art. 17 l.r. 24
febbraio 2014 n. 2;
VISTA la legge regionale ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione della Regione Liguria
per gli anni finanziari 2015 – 2017 1° provvedimento” approvata dal Consiglio regionale in data
26 marzo 2015, che ha finanziato le seguenti unità previsionali di base come segue:
-

euro 512.000,00 all’U.P.B. 12.101 per trasferimenti ad altri soggetti di fondi per iniziative di
spettacolo dal vivo della regione;

-

euro 183.000,00 all’U.P.B. 12.201 per trasferimenti ad enti locali di fondi per la promozione
di iniziative di spettacolo dal vivo;

-

euro 28.000,00 all’U.P.B. 12.101 per sostenere i programmi di attività delle istituzioni di
spettacolo di interesse regionale;

DATO atto che sono disponibili a bilancio di previsione per l’esercizio 2015, euro 182.000,00,
capitolo 3668 - U.P.B. 12.101, a favore delle Istituzioni di spettacolo di interesse regionale, di
cui all’articolo 8 della l.r. 34/06;
PRESO ATTO che negli anni si sono andati affermando, sul territorio regionale, diversi festival
di spettacolo finanziati da anni dalla Regione, aumentando in modo considerevole l’offerta
culturale sul territorio e caratterizzando l’immagine della Liguria anche a fini turistici;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale, pur nelle note difficoltà finanziarie che hanno
condizionato, negli ultimi anni, la sua azione, intende, comunque, operare al fine di sostenere la
diffusione di questo genere di iniziative di spettacolo dal vivo per l’anno in corso;
CONSIDERATO inoltre, opportuno procedere alla concessione di sovvenzioni a favore delle
Istituzioni di spettacolo di interesse regionale, così come previsto dall’articolo 9 della l.r.
34/2006;
RITENUTO pertanto opportuno, per l’anno in corso, procedere all'approvazione del Programma
operativo degli interventi – anche tenendo conto della storicità delle azioni - contenente
l’individuazione degli assi di intervento, i bandi con le relative risorse, nonché i criteri per la
concessione di sovvenzioni a favore delle Istituzioni di spettacolo di interesse regionale:
1)

realizzazione e promozione di iniziative di spettacolo dal vivo comprese nel filone
denominato “Liguria dei Festival” a favore di soggetti privati privi di scopo di lucro ed
operanti nel settore – bando di € 250.000,00 U.P.B. 12.101;

2)

realizzazione per la promozione di iniziative di spettacolo dal vivo che coniughino l’alto
profilo culturale con la promozione del territorio a favore di a favore di enti locali – bando di
€ 140.000,00 U.P.B. 12.101;

3)

realizzazione e promozione di iniziative di spettacolo dal vivo” a favore di soggetti pubblici
e privati privi di scopo di lucro– bando di 200.000,00 U.P.B. 12.101;

4)

criteri per la concessione delle sovvenzioni per programmi di attività a favore delle
Istituzioni di spettacolo di interesse regionale – euro 210.000,00,– U.P.B. 12.101;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’approvazione del Programma operativo degli
interventi nell’ambito dello spettacolo dal vivo per l’anno 2015 e dei bandi e criteri ivi contenuti,
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A1);
RITENUTO altresì necessario subordinare l’efficacia del presente atto alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, della legge regionale ad oggetto: “Variazioni al
Bilancio di Previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015 – 2017 1°
provvedimento”, approvata in data 26.03.2015, nonché rinviare a successivo atto i rispettivi
impegni di spesa;
SU PROPOSTA dell’Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo Angelo Berlangieri;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:
1. di approvare l'allegato Programma operativo degli interventi nell’ambito dello Spettacolo dal
vivo per l’anno 2015 ed i relativi bandi nel medesimo contenuti, quale parte integrante e
necessaria del presente atto (Allegato A1);
2. di subordinare l’efficacia del presente atto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria della legge regionale ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di Previsione della
Regione Liguria per gli anni finanziari 2015 – 2017 1° provvedimento”, approvata in data
26.03.2015;
3. di rinviare i relativi impegni di spesa a successivo atto.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

