
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 18 DICEMBRE 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 
1862 - Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Convenzione 
Quadro tra Regione Campania e Film Commission Regione Campania scarl, ex DGR 585/06: de-
terminazioni. 

PREMESSO CHE 

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

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

 la legge regionale n. 15 del 26.07.02, all’art. 40, ha appositamente previsto ed istituito un Fon-
do per la partecipazione a coproduzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, con Enti 
pubblici, Associazioni private, Società di produzione, TV pubbliche e private, dotandolo del re-
lativo Capitolo di Spesa n. 4405 sulla 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’Esercizio Finanziario 2006, ha appostato la somma di € 2.000.000,00 su tale Capitolo Ge-
stionale di Spesa n. 4405 relativo all’ U.P.B. 2.9.26;  

CONSIDERATO CHE 

 con DGR n. 3302 del 21.11.2003 è stata prevista la costituzione della Società Consortile a Re-
sponsabilità Limitata “Film Commission Regione Campania”, interamente partecipata dalla Re-
gione Campania, avente lo scopo di promuovere l’utilizzo del territorio e dei beni naturali e cul-
turali della Regione quali set per le produzioni, di garantire la fornitura di beni e servizi, nonchè 
di valorizzare le professionalità locali; 

 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 norme statutarie della società alle indicazioni della giurisprudenza co-
munitaria e nazionale in materia di affidamenti diretti; 

 con DGR n. 585 del 12.05.2006 si è approvato lo schema di Convenzione Quadro tra la Regio-
ne 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 Presiden-
te del Consiglio d’Amministrazione della predetta S.c.a r. l.; 

 la Convenzione Quadro, all’art. 5,  prevede che l’affidamento dei singoli servizi ed interventi 
avvenga mediante la stipula di appositi contratti integrativi preceduta dall’ approvazione, da 
parte della Regione, del progetto esecutivo del servizio e/o dell’intervento predisposto e pre-
sentato dalla Film Commission, nonché dello schema dello stesso contratto integrativo; 

PRESO ATTO CHE 

 la s.c. a r. l. “Film Commission Regione Campania”, in virtù di quanto previsto all’art.5 della sur-
richiamata Convenzione Quadro, ha presentato al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, con 
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nota  n. 481/06 del 02.10.2006, il progetto esecutivo, per un  corrispettivo di € 103.690,80 IVA 
inclusa, per le attività di di cui all’art. 2, comma 3, lettere a), b), c), f), k), l), m) e p) della Con-
venzione Quadro; 

 le attività di che trattasi dovranno concludersi con presentazione delle risultanze entro e non ol-
tre il 31.12.06; 

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

RILEVATO CHE 

 la Film Commission, in virtù della stessa Convenzione Quadro,  ha il compito, tra l’altro, di age-
volare le società di produzione che intendano realizzare in Campania produzioni audiovisive, 
fornendo loro un'informazione capillare ed esaustiva su tutto ciò che concerne l'effettuazione di 
riprese sul territorio regionale, nonché di promuovere e valorizzare le risorse produttive presen-
ti e utilizzabili in regione, nonché  i fornitori ed i servizi speciali; 

 il Capitolo 4405 dell’U.P.B. 2.9.26, a seguito delle determinazioni del D.D. n. 476 del 22.09.06 
e della DGR n. 1539 del 05.10.06, presenta sufficiente disponibilità finanziaria per la copertura 
del corrispettivo economico per le attività oggetto del presente atto relative ad azioni di suppor-
to alle coproduzioni ed di attrazione di altre produzioni; 

VISTA

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

ATTESO CHE 

 per attrarre in Campania la produzione di film, serie televisive, spot pubblicitari ed altri audiovi-
sivi necessita fornire un’informazione capillare su tutto ciò che concerne la lavorazione e le ri-
prese, dalle location al casting, dall’ospitalità ai servizi logistici; 

 i servizi erogabili in favore delle società di produzione attratte, come da progetto presentato, 
promuovono ed incentivano parimenti lo sviluppo del comparto audiovisivo locale in termini 
strutturali e professionali; 

RITENUTO

 quindi, opportuno, di assicurare l’erogazione di servizi in favore delle società di produzione volti 
ad attrarre investimenti sul territorio campano nonché di incentivare lo sviluppo del comparto 
audiovisivo locale promuovendone e valorizzandone le professionalità;  

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
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1) di approvare l’allegato progetto presentato dalla Società Consortile a Responsabilità Limitata “Film 
Commission Regione Campania”, interamente partecipata dalla Regione Campania, per un corri-
spettivo di € 103.690,80, IVA inclusa; 

2) di demandare a successivi atti monocratici dirigenziali l’impegno conseguente, da effettuare sul 
cap. 4405 dell’U.P.B. 2.9.26 dell’esercizio finanziario 2006, nonché l’approvazione dello schema 
del contratto integrativo; 

3) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo la sottoscrizione del contrat-
to integrativo tra Regione Campania e “Film Commission Regione Campania” s.c.a r.l., nonché 
l’adozione dei consequenziali adempimenti; 

4) di trasmettere il presente atto a: 

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo e Settore Gestione delle Entrate e della Spesa 
di Bilancio per i conseguenti 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 


























