
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2038 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. n. 15 del 26.07.2002, art. n. 40
Fondo per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali: determinazioni.

PREMESSO CHE

* la legge regionale n. 15 del 26.07.02, all’art. 40, ha appositamente previsto ed istituito un Fondo per la par-
tecipazione a coproduzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, con Enti pubblici, Associazioni pri-
vate, Società di produzione, TV pubbliche e private, dotandolo del relativo Capitolo di Spesa n. 4405 sulla
U.P.B. 2.9.26;

* con DGR n. 1539 del 05.10.2006 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 l’annualità 2006 e definito lo stanzia-
mento complessivo in euro 1.200.000,00;

* con sempre con la citata DGR 1539/06 si approvava il progetto presentato dalla Società Consortile a Re-
sponsabilità Limitata “Film Commission Regione Campania”, interamente partecipata dalla Regione Campa-
nia, per attività istruttorie e si demandava al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo la
sottoscrizione del contratto integrativo tra Regione Campania e Film Commission Regione Campania s.c.a r.l.,
nonché l’adozione dei consequenziali adempimenti;

* con Decreto Dirigenziale n. 573 del 16.11.06 è stato approvato lo schema di contratto sottoposto al parere
dell’Avvocatura Regionale;

CONSIDERATO CHE

* alla scadenza prevista del 15.11.06 sono pervenute al Settore Sviluppo e Promozione Turismo n. 183
istanze per richieste di coproduzione riferite ad un’ammontare complessivo di investimento, rilevabile dalle
istanze stesse, pari a euro 37.387.644,39;

* le contribuzioni, destinate nel biennio 2004/2005 ad attività analoghe, si sono dimostrate un opportuno
volano per attrarre consistenti investimenti esterni con positive ricadute economiche ed occupazionali sul terri-
torio regionale;

* l’indotto economico generato in conseguenza anche delle scelte organizzative operate è stato oggetto di
recenti studi che hanno considerato la Campania, al pari del Piemonte, esempio di buona pratica nel panorama
nazionale;

RILEVATO CHE

* sullo stanziamento complessivo afferente alla competenza per l’Esercizio Finanziario 2006 del capitolo
4405 dell’ U.P.B. 2.9.26 risulta ancora una disponibilità pari ad euro 257.826,40;

VISTE

* le LL.RR. n. 15 del 26.07.02 e . 25 del 29.12.2005;

* le DD.GG.RR. nn. 3466/00 e 1539/06;

* il D.D. n. 573/06;

RITENUTO DI

* poter destinare residue risorse rinvenute all’incremento dello stanziamento autorizzato con la DGR
1539/06 nel limite massimo della competenza attribuita al capitolo 4405 dell’ U.P.B. 2.9.26 per il corrente anno;

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 incrementare con euro 257.826,40 lo stanziamento autorizzato con la DGR 1539/06, che per l’effetto
risulta assommare ad euro 1.457.826,40;

2) di demandare a successivo atto monocratico dirigenziale la conseguente modifica contrattuale e l’impe-
gno della somma di euro 1.457.826,40 da effettuare sul cap. 4405 dell’U.P.B. 2.9.26 dell’esercizio finanziario
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2006;

3) di trasmettere il presente atto a:

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