
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1152 
- Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Promozione dell'imma-
gine della Regione attraverso produzioni filmiche di accertata qualità: approvazione schema di 
Protocollo d'Intesa. Con allegato. 

PREMESSO  
 che la legge regionale n. 15 del 26.07.02, all’art. 40, ha appositamente previsto ed istituito un 

Fondo per la partecipazione a coproduzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, con 
Enti pubblici, Associazioni private, Società di produzione, TV pubbliche e private, dotandolo del 
relativo Capitolo di Spesa n. 4405 sulla U.P.B. 2.9.26;  

 che con successive leggi di bilancio si è provveduto ad appostare, per le singole annualità, le 
risorse destinate al fondo per le co-produzioni di che trattasi sull’istituito Capitolo Gestionale di 
Spesa n. 4405 dell’U.P.B. 2.9.26; 

CONSIDERATO  
 Che la Regione Campania - Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali – attraverso le proprie 

politiche di sostegno allo sviluppo ha impegnato consistenti risorse per il rilancio dell’immagine 
della Campania sui mercati turistici nazionali ed internazionali qualificando ed accrescendo 
l’offerta turistica; 

 Che le politiche di marketing turistico diretto sono state accompagnate da attente campagne di 
promozione che riprendendo passate esperienze di ambientazione cinematografica in rinomate 
località turistiche ed importanti siti storico-archeologici hanno puntato a riproporre attraenti 
atmosfere;

RILEVATO  
 Che ricerche e studi recenti sulla relazione diretta tra esposizione mediatica di rielaborazioni 

storiche o letterarie e ricerca empatica dei luoghi dell’azione hanno confermato il trend positivo di 
flussi turistici  tematici; 

ATTESO
 Che con precedente Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 31 marzo 2005 dal  Presidente della 

Giunta Regionale e dall’Amministratore Unico della Rizzoli Audiovisivi S.p.A., si è realizzata la 
serie televisiva “Capri” andata in onda sulla rete 1 della RAI per dodici puntate; 

CONSTATATO
 Che si è verificato un consistente incremento delle presenze turistiche nelle località prescelte per 

lo sviluppo dell’azione scenica per la fiction di che trattasi; 
 Che, anche considerando il solo apporto all’economia regionale, la permanenza della produzione 

sul territorio ha generato una spesa diretta sette volte maggiore del contributo regionale assentito 
ed un indotto stimabile nella generazione di valore economico pari ad ancora tre volte e mezzo il 
contributo di coproduzione regionale; 

 PRESO ATTO 
 Che la Rizzoli Audiovisivi S.p.A., nel confermare la volontà anche della RAI a programmare a 

breve la messa in onda della serie “Capri 2” con nuovi episodi e allungamento della 
programmazione di almeno una puntata, ha richiesto un intervento regionale di coproduzione 
adeguato al costo dell’investimento sul territorio; 

 Che la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. ha comunicato che, aderendo alle richieste dell’Amministrazione 
regionale competente, possono essere inserite nuove location contestualizzate in modo chiaro 
ed inequivocabile in modo da accrescere la promozione di territori di grande valore storico-
artistico-ambientale attualmente non distintamente collegati al marchio turistico “Campania una 
terra alla luce del sole”; 
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 Che le attività di produzione, organizzate con due troupe a pieno carico e composte 
prevalentemente da personale tecnico ed artistico reclutato nel bacino regionale, rappresentano 
un forte impulso allo sviluppo ed alla qualificazione degli operatori del comparto; 

 Che il Settore Sviluppo e Promozione Turismo ha approntato lo schema di Protocollo d’Intesa da 
sottoscrivere con la Rizzoli Audiovisivi S.p.A.; 

ACQUISITO
 Il parere positivo PS 99/13/01/2007, del Settore Consulenza Legale e Documentazione 

dell’Avvocatura, trasmesso al proponente Settore Sviluppo e Promozione Turismo con nota n. 
474138 del 25.05.07; 

RITENUTO  
 per i motivi sopra esposti, opportuno intervenire a concorso delle spese di produzione della serie 

“Capri 2” attraverso l’erogazione di un contributo di coproduzione il cui ammontare viene definito 
in rapporto alla dimensione dei costi da sostenere sul territorio regionale, quantificati dalla 
Produzione in € 6.523.000,00 ed ai tempi di realizzazione indicati a cavallo delle annualità 2007-
2008;

 di dover stabilire che il contributo, ammontante complessivamente ad € 650.000,00, verrà 
erogato in due tranche seguendo le annualità di produzione; 

VISTE
 le LL.RR. nn. 15 del 26.07.02 e 02 del 19.01.07; 
 le  DD.GG.RR. n. 3466/2000, 3302/03, 692/05 e 160/07; 

propone e la Giunta, in conformità, a voti unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e la Rizzoli Audiovisivi 

S.p.A. che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
 di stabilire che per la copertura economica delle necessità derivanti dall’attuazione del Protocollo 

d’Intesa in argomento, per la presente annualità, si rendono disponibili le risorse appostate al 
capitolo 4405 dell’UPB 2.9.26 dell’Esercizio Finanziario 2007, che presenta sufficiente 
disponibilità, per la copertura della prima tranche, pari ad € 300.000,00;   

 di stabilire, altresì, che  le risorse occorrenti alla copertura dello stanziamento per la seconda 
annualità, ammontante ad € 350.000,00, sono individuate a valere sulle somme appostate per 
spese investimenti all’UPB 2.9.26 dell’Esercizio Finanziario per l’anno 2008 nel Bilancio 
Pluriennale per il Triennio 2007- 2009, approvato con L.R. del 19 gennaio 2007 n. 2; 

 di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo l’adozione di tutti gli atti 
conseguenti;

 di inviare il presente atto per l’esecuzione alla A.G.C. Sviluppo Attività Settore Terziario – Settore 
Sviluppo e Promozione Turismo;

 di trasmettere, altresì, il presente atto a: 
- Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio per quanto di competenza; 
- 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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PROTOCOLLO D’INTESA 

Finalizzato alla prosecuzione della 
promozione dell’immagine della Regione 

attraverso produzioni filmiche di accertata 
qualità

TRA

 REGIONE CAMPANIA 

E

RIZZOLI AUDIOVISIVI S.P.A. 

________________  2007 
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L’anno duemilasette, il giorno ____ del mese di ____________, nella 
sede della Presidenza della Giunta Regionale della Campania in 
Napoli alla via S. Lucia 81 

TRA

- la Regione Campania nella persona del Presidente della Giunta 
Regionale , on. Antonio Bassolino, 

E

- La Rizzoli Audiovisivi S.p.A. nella persona dell’Amministratore 
unico,  Angelo Rizzoli, 

PREMESSO:
- Che la Regione Campania - Assessorato al Turismo e ai Beni 

Culturali – attraverso le proprie politiche di sostegno allo sviluppo 
ha impegnato consistenti risorse per il rilancio dell’immagine della 
Campania sui mercati turistici nazionali ed internazionali 
qualificando ed accrescendo l’offerta turistica; 

- Che le politiche di marketing turistico diretto sono state 
accompagnate da attente campagne di promozione che 
riprendendo passate esperienze di ambientazione cinematografica 
in rinomate località turistiche ed importanti siti storico-
archeologici hanno puntato a riproporre attraenti atmosfere; 

- Che ricerche e studi recenti sulla relazione diretta tra esposizione 
mediatica di rielaborazioni storiche o letterarie e ricerca empatica 
dei luoghi dell’azione hanno confermato il trend positivo di flussi 
turistici  tematici; 

- Che per accompagnare lo sviluppo di questi fenomeni  è stato 
stutturato il Servizio Produzioni Cinematografiche e Multimediali 
incardinato nell’Area Generale di Coordinamento afferente 
all’Assessorato al Turismo ed ai Beni Culturali ed è stato istituito 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 44 DEL 6 AGOSTO 2007



                                                                                                                                                                       

un apposito Fondo per coproduzioni che solo per il 2006 ha 
garantito supporto economico a 39 produzioni sceneggiate sul 
territorio regionale; 

- Che per agevolare l’attrazione di produzioni cinematografiche ed 
audiovisive con un’offerta di servizi adeguata è stata costituita la 
Film Commission Regione Campania S.c. a r.l., interamente 
partecipata dalla Regione Campania; 

- Che con precedente Protocollo d’Intesa, sottoscritto in data 31 
marzo 2005 tra gli stessi contraenti, si è realizzata la serie 
televisiva “Capri” andata in onda sulla rete 1 della RAI per dodici 
puntate; 

- Che, in conseguenza della numerosità dei teleascolti registrata per 
la messa in onda della fiction televisiva “Capri”, si è verificato un 
consistente incremento delle presenze turistiche nelle località 
prescelte per lo sviluppo dell’azione scenica; 

- Che, anche considerando il solo apporto all’economia regionale, la 
permanenza della produzione sul territorio ha generato una spesa 
diretta sette volte maggiore del contributo regionale assentito ed 
un indotto stimabile nella generazione di valore economico pari ad 
ancora tre volte e mezzo il contributo di coproduzione regionale; 

-  Che la Rizzoli Audiovisivi S.p.A., nel confermare la volontà 
anche della RAI a programmare a breve la messa in onda della 
serie “Capri 2” con nuovi episodi e allungamento della 
programmazione di almeno una puntata, ha richiesto un intervento 
regionale di coproduzione adeguato al costo dell’investimento sul 
territorio stimato in € 6.523.000,00; 

- Che la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. ha comunicato che, aderendo 
alle richieste dell’Amministrazione regionale competente, possono 
essere inserite nuove location contestualizzate in modo chiaro ed 
inequivocabile in modo da accrescere la promozione di territori di 
grande valore storico-artistico-ambientale attualmente non 
distintamente collegati al marchio turistico “Campania una terra 
alla luce del sole”; 

- Che le attività di produzione, organizzate con due troupe a pieno 
carico e composte prevalentemente da personale tecnico ed 
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artistico reclutato nel bacino regionale, rappresentano un forte 
impulso allo sviluppo ed alla qualificazione degli operatori del 
comparto; 

- Che per garantire la messa in onda della nuova serie a partire da 
marzo 2008, così come previsto dalla committenza RAI, 
l’allestimento dei set di ripresa esterni dovrà avvenire in pieno 
sviluppo della prossima stagione estiva con conseguente possibile 
sfruttamento di ulteriore richiamo turistico; 

- Che la Regione valuta rilevante il contributo alla valorizzazione 
dell’immagine turistica e complessivamente della comunità 
campana derivato dalla messa in onda della prima serie Capri; 

- Che per i motivi sopra esposti, si ritiene pertanto opportuno 
intervenire a concorso delle spese di produzione della serie “Capri 
2”;

Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti, come sopra costituite, si 
conviene e si stipula il seguente 

PROTOCOLLO D’INTESA 

1. la Regione Campania concorrerà ai costi di realizzazione della 
produzione della serie televisiva “Capri 2”, attraverso l’erogazione 
di un contributo di coproduzione il cui ammontare viene definito in 
rapporto alla dimensione dei costi da sostenere sul territorio 
regionale, quantificati dalla Produzione in € 6.523.000,00 ed ai 
tempi di realizzazione indicati a cavallo delle annualità 2007-2008; 

2. il contributo, stabilito complessivamente in € 650.000,00, verrà 
erogato in due tranche seguendo le annualità di produzione e con le 
modalità di seguito descritte:

2.1. La prima tranche, pari ad € 300.000,00 stanziata a valere sulla 
competenza del capitolo 4405 dell’UPB 2.9.26 dell’Esercizio 
Finanziario 2007, verrà liquidata, su richiesta della Produzione, 
quale stato di avanzamento lavori a presentazione della 
rendicontazione del 50% della spesa preventivata, il rendiconto 
dovrà essere redatto con indicazione analitica delle spese, 
sottoscritto dal Legale Rappresentante ed accompagnato da 
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idonei giustificativi di spesa. Completata entro e non oltre 
trenta giorni, con esito positivo, la verifica della suindicata 
documentazione, la Regione provvederà all’erogazione del 
contributo entro il termine di trenta giorni dall’approvazione 
del rendiconto finale. La Regione potrà richiedere chiarimenti 
in ordine alla rendicontazione. In caso di richiesta di 
chiarimenti ovvero di integrazione documentale, il  termine 
istruttorio di trenta giorni resta sospeso fino al riscontro da 
parte della Produzione;

2.2. La seconda tranche, pari ad € 350.000,00, verrà liquidata a 
saldo, previo riscontro della completa messa in onda della serie 
televisiva ed a rendicontazione delle spese concorrenti al 
raggiungimento del totale precedentemente indicato, con le 
stesse modalità descritte per la corresponsione della prima 
tranche. Le risorse occorrenti alla copertura dello stanziamento 
per la seconda annualità sono individuate a valere sulle somme 
appostate per spese investimenti all’UPB 2.9.26 dell’Esercizio 
Finanziario per l’anno 2008 nel Bilancio Pluriennale per il 
Triennio 2007- 2009, approvato con L.R. del 19 gennaio 2007 
n. 2. 

3. la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. assicurerà, nelle fasi di produzione e 
post-produzione, il pieno coinvolgimento delle professionalità 
artistiche e delle strutture industriali e di servizi regionali 
utilizzando anche le basi informative di dati rese disponibili dalla 
Film Commission Regione Campania S.c. a r.l.; 

4. la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. trasmetterà ai competenti uffici 
regionali, entro trenta giorni dalla stipula del presente protocollo, la 
documentazione di progetto concernente le caratteristiche tecniche 
della produzione, in uno alle stime di impatto previste. La Società 
trasmetterà, inoltre, una dettagliata proposta riguardante la 
realizzazione di un piano di marketing dell’iniziativa che coinvolga 
direttamente l’Assessorato regionale competente, consentendo, in 
tutte le opportune sedi, la presentazione di pacchetti turistici 
particolarmente legati ai luoghi che ospiteranno la produzione 
cinematografica; 
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5. la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. è comunque tenuta a rispettare le 
seguenti ulteriori condizioni:

a) menzione, in tutte le iniziative previste sia per la promozione 
dell’opera realizzata sia di distribuzione della stessa sui media, 
della contribuzione della Regione Campania con inserimento 
nei titoli di testa del logo istituzionale e del logo turistico e 
della dicitura “con il contributo della Regione Campania” e 
ringraziamenti alla Film Commission Regione Campania s.c. a 
r.l., per i servizi di assistenza alla produzione resi, nei titoli di 
coda dell’opera di ogni singola puntata nonché in tutti i 
materiali pubblicitari stampati o pubblicati in internet ed in 
evidenza sulla copertina dell’opera ove la stessa venga 
destinata alla vendita al pubblico; 

b) autorizzazione alla Regione Campania all’utilizzo, a titolo 
gratuito,  di  almeno dieci foto di scena selezionate dalla Film 
Commission Regione Campania S.c. a r.l.;  

c) consegna, a titolo gratuito, alla Regione, di una copia dell’opera 
realizzata, completa in tutte le sue parti, nei formati DVD, VHS 
ad alta qualità e Beta ad alta qualità, a scopo di archiviazione e 
di utilizzazione a fini di promozione del territorio e di 
comunicazione istituzionale. 

A tal fine la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. dichiarerà e garantirà alla Regione 
Campania di avere acquisito il preventivo consenso all’utilizzo delle foto e 
della copia dell’opera, per gli scopi predetti,  da parte di tutti i soggetti 
aventi diritto in relazione alla realizzazione dell’opera (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: autori, soggettisti, sceneggiatori, registi, 
attori);

Napoli, ____________  2007 

Per la Regione Campania   Per la Rizzoli Audiovisivi S.p.A. 
Il Presidente                   L’Amministratore unico 

     Antonio Bassolino              Angelo Rizzoli 
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