
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2006 - Deliberazione N. 1539 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. n. 15 del 26.07.2002, art. 40. Fon-
do per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali. Determinazioni.

PREMESSO CHE

* la Regione Campania, attraverso l’Assessorato al Turismo e Beni Culturali, persegue, tra le proprie fina-
lità, la riconoscibilità del “prodotto Campania” nel mondo, attraverso mirate azioni di marketing strategico in-
dirizzate alla promozione dei prodotti turistici regionali nei circuiti nazionali ed internazionali;

* per lo sviluppo dell’immagine e del prodotto turistico della Campania, la partecipazione della Regione
alla co-produzione di opere cinematografiche, televisive e multimediali riveste una portata strategica, in termini
d’investimento;

* la legge regionale n. 15 del 26.07.02, all’art. 40, ha appositamente previsto ed istituito un Fondo “per la parteci-
pazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, con Enti pubblici, Associazioni private, So-
cietà di produzione, TV pubbliche e private”, dotandolo del relativo Capitolo di Spesa n. 4405 sulla U.P.B. 2.9.26;

* la L. R. n. 9 del 12.11.2004, nell’approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, ha previsto
uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 inerente alla U.P.B. 2.9.26, Capitolo Gestionale di Spesa n. 4405, relativo
al fondo per le co-produzioni di che trattasi;

* la L. R. n. 16 dell’11.08.2005, nell’approvare il bilancio di previsione della Regione Campania per l’Eser-
cizio Finanziario 2005, ha appostato la somma di euro 200.000,00 su tale Capitolo Gestionale di Spesa n. 4405
relativo all’ U.P.B. 2.9.26;

* la L. R. n. 25 del 29.12.2005, nell’approvare il bilancio di previsione della Regione Campania per l’Eserci-
zio Finanziario 2006, ha appostato la somma di euro 2.000.000,00 su tale Capitolo Gestionale di Spesa n. 4405
relativo all’ U.P.B. 2.9.26;

* il citato art. 40 della L. R. n. 15/02, nell’istituire il fondo destinato alla partecipazione alle co-produzioni in parola,
non ha previsto le modalità attuative per l’erogazione delle somme costituenti il fondo stesso;

CONSIDERATO CHE

* con DGR n. 3302 del 21.11.2003 è stata prevista la costituzione della Società Consortile a Responsabilità Li-
mitata “Film Commission Regione Campania”, interamente partecipata dalla Regione Campania, avente lo scopo
di promuovere l’utilizzo del territorio e dei beni naturali e culturali della Regione quali set per le produzioni, di ga-
rantire la fornitura di beni e servizi, nonchè di valorizzare le professionalità locali;

* con DGR n. 1519 del 04.11.2005 sono stati approvati i criteri per l’ammissione a contributi, di cui al fondo previsto
dall’art. 40 della L.R. 15/02, delle coproduzioni presentate per le annualità 2004 e 2005 ed affidato alla s.c. a r.l. “Film
Commission Regione Campania” le attività relative:

- all’ulteriore fase istruttoria per l’anno 2004, relativa al solo riparto, delle proposte pervenute al Settore Svi-
luppo e Promozione Turismo di co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali;

- all’istruttoria completa delle proposte di co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali,
pervenute e che perverranno, anche integrative di quelle già presentate, al Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo entro il 30.11.2005;

- alla formulazione di una proposta motivata di ammissione alla contribuzione delle opere selezionate e va-
lutate alla stregua dei criteri indicati nel presente atto deliberativo, con indicazione dell’entità della contribuzio-
ne da assegnare;

* con DGR n. 1945 del 16.12.2005 è stato approvato il nuovo schema di statuto sociale della s.c. a r.l. “Film
Commission Regione Campania”, stante, tra l’altro, la necessità di ampliare l’oggetto sociale e di allineare le nor-
me statutarie della società alle indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia di affidamenti
diretti;
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* il D. D. n. 44 del 13.02.2006 ha approvato la proposta motivata di riparto dei fondi E. F. 2004 di cui alla ci-
tata DGR 1519/05, predisposta dalla s.c. a r.l. “Film Commission Regione Campania”;

* il D. D. n. 581 del 28.12.2005 ha approvato la proposta motivata di riparto dei fondi E. F. 2005 di cui alla
citata DGR 1519/05, predisposta dalla s.c. a r.l. “Film Commission Regione Campania”;

* con DGR n. 585 del 12.05.2006 si è approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regione Campania
e la s.c. a r.l. “Film Commission Regione Campania”, sottoscritta in data 12.06.06, rep. 1/2006, dal Dirigente del
Settore Sviluppo e Promozione Turismo e dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione della predetta S.c.a r.
l.;

RILEVATO CHE

* il D. D. n. 44 del 13.02.2006 ed il D.D. n. 581 del 28.12.2005 hanno rinviato ad eventuali successivi provve-
dimenti la regolamentazione dei rapporti di coproduzione tra la Giunta Regionale ed i beneficiari dei contributi
assegnati a ciascun progetto;

* anche per l’annualità 2006, ai sensi della L. R. n. 15/02, art. 40, sono pervenute e perverranno al Settore
Sviluppo e Promozione Turismo istanze per l’erogazione di contributi relativi alla coproduzione di opere cine-
matografiche, televisive e multimediali;

CONSIDERATO CHE

* in virtù di quanto previsto all’art.5 della surrichiamata Convenzione Quadro, il Settore Sviluppo e Promozione Tu-
rismo, con nota n. 630249 del 20.07.06, ha richiesto alla s.c. a r. l. “Film Commission Regione Campania”, che ha specifica
competenza maturata nella pluriennale esperienza a supporto degli operatori del comparto, la formulazione di un proget-
to esecutivo, con indicazione del relativo corrispettivo, per le attività di definizione dei contratti di coproduzione, verifica
della rendicontazione e correlativa proposta di liquidazione per i beneficiari già individuati con i citati DD.DD. n. 44 del
13.02.2006 e n. 581 del 28.12.2005, nonché le attività istruttorie necessarie alla formulazione della proposta di riparto fi-
nanziario per le richieste di co-produzione pervenute e che perverranno, anche ad integrazione di quelle già presentate,
entro il 15.11.2006, nei limiti dell’ammontare così come di seguito definito e derivato dall’appostamento rinvenibile al cap.
4405 dell’U.P.B. 2.9.26 del corrente esercizio finanziario;

PRESO ATTO CHE

* la s.c. a r. l. “Film Commission Regione Campania”, ottemperando alla richiesta formulata con la citata
nota n. 630249/06, ha presentato al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con nota n. 481/06 del 02.10.2006, il
richiesto progetto esecutivo, per un corrispettivo di euro 38482,80 IVA inclusa, per le attività di attivazione dei
contratti di coproduzione, verifica della rendicontazione e correlativa proposta di liquidazione per i beneficiari già
individuati con i citati DD.DD. n. 44 del 13.02.2006 e n. 581 del 28.12.2005, nonché le attività istruttorie necessarie
alla formulazione della proposta di riparto finanziario per le proposte di co-produzione pervenute e che perver-
ranno, anche ad integrazione di quelle già presentate, entro il 15.11.2006;

* le attività di che trattasi dovranno concludersi con presentazione delle risultanze entro e non oltre il
15.12.06;

* il progetto in argomento, agli atti del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, è stato istruito con esito
positivo;

OSSERVATO CHE

* con il D. D. n. 422 del 21.12.2004 e con il D. D. n. 581 del 28.02.2006 si è provveduto ad impegnare com-
plessivamente per gli esercizi finanziari 2004 e 2005, la somma di euro 400.000,00 sul Capitolo 4405 dell’ all’
U.P.B. 2.9.26;

TENUTO CONTO CHE

in virtù delle precedenti deliberazioni ed impegni e delle necessità finanziarie relative ai servizi necessari alla
realizzazione delle attività oggetto del presente atto e delle altre attività di supporto alla prestazione di servizi, for-
niture di beni o altre utilità destinate alla diffusione e promozione della cultura e dell’arte cinematografica in
Campania ed allo sviluppo dell’immagine della Regione Campania in Italia ed all’estero, l’ammontare delle risor-
se da destinare ai contributi relativi alla coproduzione di opere cinematografiche, televisive e multimediali per
l’esercizio finanziario 2006 viene definito in euro 1.200.000,00;
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VISTA

La Convenzione Quadro tra Regione Campania e S.c.a r.l. “Film Commission Regione Campania”, nella
quale è definito il quadro generale dei diritti ed obblighi delle parti e sono rinviati alla stipula di appositi con-
tratti integrativi le modalità ed i corrispettivi dovuti per l’esecuzione di ciascun servizio affidato direttamente
dall’Ente Controllante alla predetta Società;

RITENUTO CHE

* è opportuno, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, affidare, alla predetta Società
consortile a responsabilità limitata “Film Commission Regione Campania”, i servizi di cui al progetto presenta-
to, anche in considerazione della competenza tecnica e professionale della società in parola;

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime

DELIBERA

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

1) di stabilire che le proposte per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, mu-
sicali, con Enti pubblici, Associazioni private, Società di produzione, TV pubbliche e private, di cui all’art.40 della
legge regionale n. 15 del 26.07.02, anche ad integrazione di quelle già pervenute, dovranno essere presentate al
Settore Sviluppo e Promozione Turismo entro e non oltre il 15.11.2006;

2) di confermare per l’annualità 2006 i criteri per l’ammissione a contributi, approvati con la DGR n. 1519 del
04.11.2005, individuati in:

a) impatto promozionale che ciascun progetto può produrre in termini di valorizzazione dell’immagine e
del “Prodotto Campania”;

b) attitudine del progetto alla promozione del territorio della Campania e dei Beni naturali, culturali ed
ambientali della Regione quali set per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche in ter-
mini di richiamo turistico;

c) destinazione della produzione, a livello nazionale ed internazionale;

d) ricadute del progetto sullo sviluppo della filera produttiva di settore nel territorio.

3) di confermare per l’annualità 2006 i criteri per il riparto dei contributi, approvati con la medesima DGR n. 1519 del
04.11.2005, individuati in:

a) caratteristiche delle produzioni;

b) loro valenza promozionale dell’immagine della regione Campania, a livello internazionale e nazionale;

c) richiamo turistico e ricadute economiche sul territorio regionale.

Gli importi dei singoli contributi dovranno essere graduati in base al periodo di permanenza della produ-
zione sul territorio regionale ed alla destinazione della produzione;

4) di destinare per il corrente anno a contributi per le coproduzione di cui al fondo previsto dall’art. 40 della
L. R. 15/02, la somma di euro 1.200.000,00;

5) di stabilire che le attività di produzione dovranno essere completate e rendicontate entro lo scadere del
diciottesimo mese dalla data di pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria per
l’anno 2006;

6) di approvare l’allegato progetto presentato dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata “Film
Commission Regione Campania”, interamente partecipata dalla Regione Campania, per un corrispettivo di
euro 38.482,80, IVA inclusa;

7) di demandare a successivo atto monocratico dirigenziale gli impegni conseguenti da effettuare sul cap.
4405 dell’U.P.B. 2.9.26 dell’esercizio finanziario 2006;

8) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo la sottoscrizione del contratto in-
tegrativo tra Regione Campania e “Film Commission Regione Campania” s.c.a r.l., nonché l’adozione dei con-
sequenziali adempimenti;

9) di trasmettere il presente atto a:
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- Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per i conse-
guenti adempimenti;

- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;

- web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito istituzionale;

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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