
DECRETO DIRIGENZIALE N. 395 del 7 agosto 2008  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO TURISMO E BENI CULTURALI SETTORE SVI-
LUPPO E PROMOZIONE TURISMO - Delibera Giunta n. 1302 del 01.08.08: approvazione Avviso di 
Evidenza Pubblica per la concessione di contributi di coproduzione ad opere audiovisive, teatrali 
e musicali - con allegati.  

 
PREMESSO 
• che la Regione Campania con la Legge Regionale n. 15 del 26.07.02, all’art. 40, ha previsto ed isti-

tuito 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 DGR n. 1066 del 19.06.2008, ad oggetto “Variazione compensativa tra capitoli della mede-
sima Unità Previsionale di Base 2.9.26 del bilancio per l’esercizio finanziario 2008, ai sensi dell’art. 
29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002”, si è provveduto ad appostare, per la corrente annuali-
tà, le risorse destinate al fondo per le coproduzioni di che trattasi sull’istituito Capitolo Gestionale di 
Spesa n. 4405 dell’U.P.B. 2.9.26;  

• che con DGR n. 1094 del 27.06.2008 è stato approvato il “Progetto esecutivo relativo ai servizi alle 
produzioni audiovisive ed alle attività di promozione e di sviluppo del comparto locale della Film 
Commission Regione Campania scarl per l’anno 2008”, progetto per le attività di di cui all’art. 2, della 
Convenzione Quadro, presentato dalla S.c. a r.l. FCRC, nel quale sono indicate  le modalità di svol-
gimento del servizio; 

• che con DGR n. 1302 del 01.08.2008, come per le precedenti annualità, sono  state determinate le 
risorse destinate per il corrente anno al Fondo di cui all’art. n. 40 della L.R. 15/02, complessivamente 
in € 1.650.000,00 e si è disposta l’esecuzione del presente Avviso definendone criteri e modalità; 

 
RITENUTO 
• necessario, pertanto, approvare l’Avviso pubblico per la concessione di contributi di coproduzione ad 

opere audiovisive, teatrali e musicali, nonché il Formulario di richiesta con allegati gli schemi di bu-
dget complessivo, di dichiarazioni di accordo o impegno di distribuzione, di piano finanziario per ope-
re audiovisive e di contratto per l’attivazione del rapporto convenzionale con i proponenti, sul cui mo-
dello per le annualità 2004 e 2005 l’Avvocatura regionale, Settore Consulenza legale e Documenta-
zione, ha già espresso il parere di competenza; 

 
VISTE 
• la LL.RR. n. 15 del 26.07.02 e n. 2 del 30.01.08; 
• le  DD.GG.RR. nn. 3466/00, 1203/07, 365/08, 1066/08, 1094/08 e 1302/08;  
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 04 “ Produzioni Cinematografiche e Multimediali” del 
Settore Sviluppo e Promozione Turismo – e sulla base dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente del Servizio medesimo 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente trascritte e riportate: 
 
• di approvare l’allegato Avviso di Evidenza Pubblica, composto da n. 9 pagine, per la concessione di 

contributi di coproduzione ad opere audiovisive, teatrali e musicali ai sensi della delibera di G.R. n. 
1302 del 01.08.08; 

• di approvare l’Allegato A all’Avviso, composto da n. 20 pagine, costituito da: 
1. Formulario 2008 per richiesta di contributo di coproduzione per la 
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    realizzazione di produzioni audiovisive, teatrali e musicali – pagg. 13, 
2. Allegato 1 al Formulario 2008 “budget complessivo” – pagg. 4, 
3. Allegato 2 al Formulario 2008 “schema dichiarazione sostitutiva” – pagg. 1, 
4. Allegato 3 al Formulario 2008 “piano finanziario comparto audiovisivo”  – pagg. 2; 

• di approvare l’Allegato B all’Avviso, composto da n. 10 pagine, costituito dallo schema di contratto 
per l’attivazione del rapporto convenzionale con i proponenti; 

• di nominare Responsabile del procedimento la Dott.ssa Giulia Ruffo, Medaglia 16566, Funzionario 
del Settore Sviluppo e Promozione Turismo; 

• di pubblicare il presente Avviso in uno agli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e 
sul sito www.regione.campania.it; 

• di disporre l’invio del presente atto: 
-  All’Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali; 
-  Al Servizio Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti 
   Dirigenziali; 
-  Al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione. 

 
                                                                           Avv. Giuseppe Carannante 
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