
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1945 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Film Commission Regione Campania
S.C.A.R.L.. Determinazioni.

PREMESSO

* che la Regione Campania ha individuato nelle produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali
gli strumenti in grado di favorire, in ragione del richiamo che esse esercitano su un vasto pubblico nazionale ed
internazionale e sui mezzi di comunicazione di massa, alla diffusione dell’immagine del paesaggio e del patri-
monio storico artistico della Campania in Italia ed all’estero, oltre che al rafforzamento del sistema produttivo
dello spettacolo e della cultura in genere;

* che, con deliberazione di G.R. n. 3302 del 21/11/2003 la Regione Campania ha approvato la costituzione
della Società consortile a responsabilità limitata “Film Commission Regione Campania ONLUS” che ha lo sco-
po di promuovere e sviluppare l’utilizzo del territorio e dei beni naturali, culturali ed ambientali della regione
quali set per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali;

* che la Regione Campania, con la stessa delibera, ha adottato l’atto costitutivo e lo statuto della Società ed
ha stabilito, in qualità di socio fondatore unico, di sottoscriverne l’intero capitale sociale ammontante ad euro
10.000,00 imputati sul cap. di spesa n. 4402 dell’U.P.B. 2.9.26 del bilancio regionale E. F. 2003;

* che nella predetta delibera è altresì stabilito che, a intervenuta costituzione della società, la Regione
provveda ad individuare la dotazione finanziaria annuale necessaria per il suo funzionamento, mediante l’istitu-
zione di un apposito capitolo di bilancio per l’esercizio finanziario 2004;

* che nella su richiamata delibera è prevista la possibilità di ingresso nella compagine sociale per la Provin-
cia di Napoli ed il Comune di Napoli, a semplice richiesta, mediante la sottoscrizione di quote pari al 33% del
capitale per ciascuno dei due enti, ed il trasferimento, da parte della Regione, delle relative quote al valore no-
minale iniziale;

* che nella suddetta delibera è statuito che la Provincia ed il Comune di Napoli, una volta entrati a far parte
della compagine sociale, contribuiranno alla dotazione finanziaria annuale proporzionalmente alle rispettive
quote di partecipazione sociale;

CONSIDERATO

* che la Regione Campania, con atto n. 24628 registrato a Napoli dal Notaio Enrico Santangelo il
10.08.2004, ha costituito la Società consortile a responsabilità limitata “Film Commission Regione Campania
ONLUS” nominando contestualmente i rappresentanti della Regione in seno al suo Consiglio di Amministra-
zione;

* che la legge regionale n. 9 del 12.11.2004, nell’approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanzia-
rio 2004, ha disposto lo stanziamento della somma di euro 750.000,00 sulla U.P.B. 2.9.26 al Capitolo gestionale
di spesa 4408, istituito per la “partecipazione della regione a fondazioni, associazioni, programmi pluriennali,
film commission”;

* che, pertanto, la Regione Campania con deliberazione di G.R. n. 2382 del 22.12.2004 ha destinato, per
l’anno 2004, la somma di euro 582.088,58 alla società consortile a r. l. “Film Commission Regione Campania -
ONLUS”;

* che, con provvedimento dirigenziale n. 2004/37229, l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della
Campania ha negato alla Film Commission Regione Campania ONLUS" l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle
ONLUS;

* che, pertanto, essendo intervenuto il divieto all’utilizzo dell’acronimo ONLUS nella propria ragione so-
ciale, l’assemblea straordinaria della SCARL “Film Commission Regione Campania- ONLUS” “ tenutasi in
data 28/04/2005 presso il Notaio Enrico Santangelo in Napoli, ha deliberato di cancellare dalla ragione sociale il
predetto acronimo e di adeguare le proprie norme statutarie alle nuove disposizioni in materia di società com-
merciali (D.Lgs. n. 6/03 e s.m.i.);

* che sempre in data 28/04/2005, nella parte ordinaria della detta assemblea, è stato deliberato di approvare
il bilancio consuntivo relativo all’anno 2004 e di autorizzare lo stanziamento dell’erogando contributo di euro
582.088,58 tra le riserve del patrimonio della società sotto la voce “socio c/ aumento capitale”;
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PRESO ATTO

* che ad oggi la Provincia ed il Comune di Napoli non hanno provveduto alla sottoscrizione delle rispettive
quote di partecipazione al capitale sociale;

* che, pertanto, allo stato la Regione Campania risulta essere socio unico della SCARL “Film Commission
Regione Campania”;

RITENUTO

* che stante le finalità della società si rende necessario ampliare l’oggetto sociale anche “alle prestazioni di
servizi, forniture di beni o altre utilità destinate alla diffusione e promozione della cultura e dell’arte cinemato-
grafica in Campania ed allo sviluppo dell’immagine della Regione Campania in Italia ed all’estero”;

* che si rende altresì necessario allineare le norme statutarie alle indicazioni della giurisprudenza comuni-
taria e nazionale in materia di affidamenti diretti, nonché introdurre modifiche statutarie in ordine alla indivi-
duazione degli organi di gestione della società ed alle rispettive competenze che agevolino il conseguimento
delle finalità indicate nell’oggetto sociale;

* che per il conseguimento delle predette finalità si rende necessario procedere all’aumento del capitale so-
ciale fino all’importo di euro 590.000 (cinquecentonovantamila) utilizzando la riserva di patrimonio “socio c/
aumento capitale” già stanziata di euro 582.088,58 (cinquecentoottantadueottantotto/58);

* che in conseguenza di tale aumento si rende obbligatoria la designazione dei membri del collegio sindaca-
le, di cui tre effettivi e due supplenti, e la determinazione dei relativi compensi;

* che si rende altresì opportuno estendere la partecipazione al capitale sociale nei limiti previsti dalle nor-
me statutarie, oltre che alla Provincia di Napoli ed al Comune di Napoli, anche alle altre Province della Campa-
nia che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione di protocollo d’intesa con la Regione Campania;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1) di approvare lo schema di statuto sociale della s.c.a.r.l. “Film Commission Regione Campania” allegato
alla presente deliberazione costituendone parte integrante (allegato A);

2) di autorizzare l’aumento del capitale sociale della s.c.a.r.l. “Film Commission Regione Campania” fino
all’importo di euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila), utilizzando a tale scopo la riserva di patrimonio “so-
cio c/ aumento capitale” di euro 582.088,58 (cinquecentoottantadueottantotto/58) già stanziata con D. D. n. 165
del 04.05.05 dell’’A.G.C. 13, con il quale si autorizzava a trarre la spesa, a valere sull’impegno n. 6336 del
29.12.2004, sulla U.P.B. 2.9.26 al Capitolo gestionale 4408;

3) di rinviare a successivo atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale la designazione dei mem-
bri del collegio sindacale;

4) di dare mandato all’Assessore Regionale al Turismo e Beni Culturali di individuare le opportune azioni
amministrative atte a favorire la partecipazione al capitale sociale della s.c.a.r.l. “Film Commission Regione
Campania”, nei limiti previsti dalle norme statutarie di cui al precedente punto 1), del Comune di Napoli e di
tutte le Province della Regione Campania;

5) di trasmettere il presente atto a:

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo per i conseguenti adempimenti;

- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

- Assessore al Turismo e Beni Culturali, per conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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