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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione n. 2382 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Partecipazione della Regione 
Campania a fondazioni, associazioni, programmi pluriennali, film commission. Determinazioni. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Regione Campania, in base al proprio Statuto, per propri fini istituzionali concorre ad 
assicurare i servizi civili fondamentali, con particolare riguardo alla promozione culturale, nonché 
sollecita e promuove lo sviluppo delle attività culturali in ogni libera manifestazione e potenzia le attività 
di ricerca; 

- che tra gli strumenti volti a perseguire i fini summenzionati la Regione ha anche individuato la sua 
diretta partecipazione a Fondazioni, Associazioni, Società e programmi, che si rivolgono elettivamente a 
tali scopi, contribuendo così ad una valorizzazione di azione e all’elevazione dell’immagine turistica della 
Regione Campania; che tale diretta partecipazione si configura quale propria presenza istituzionale entro 
organismi plurali, unitamente ad altri soggetti pubblici e privati privi di finalità lucrative: 

VISTO 

-che con Deliberazione di G.R.C. n. 2783 del 20.5.1998 si formalizzava l’adesione della Regione 
Campania quale socio fondatore de “La Biennale del Mare” - Ente con personalità giuridica riconosciuta ai 
sensi art. 12 C.C. con D.P.G.R.C. n. 25250 del 17.12.1992, costituito con l’obbiettivo di promuovere studi 
e ricerche nell’ambito delle attività culturali, scientifiche e produttive riferite al mare e ad ogni possibile 
riflesso economico ad esso collegato con chiaro riferimento al turismo - e vi si nominava il rappresentante 
della Regione; 

-che con Deliberazione di G.R.C. n. 3943 del 30.8.2002, e dando in questo modo seguito 
all’autorizzazione del Consiglio Regionale del 10.7.2002 con la quale si disponeva altresì che il relativo 
onere di Euro 10.000,00 gravasse sulla U.P.B. 7.29.65 E.F. 2002, è stata disposta l’adesione della Regione 
Campania, in qualità di membro fondatore, alla Fondazione “La Colombaia di Luchino Visconti”, con sede 
in Forio d’Ischia; costituita con atto n. 6343 registrato ad Ischia il 1.12.2001 dal Notaio Stefano Boccieri, 
la Fondazione ‘la Colombaia di Luchino Visconti” è ritenuta realizzare scopi di grande valore artistico-
culturale ed è stata iscritta pertanto nel registro delle persone giuridiche private della Regione Campania 
con Decreto Assesorile n. 315 del 23.4.2002; 

-che la Regione Campania, previa istanza inoltrata da “Federculture” con nota n. 216 del 9.9.2003, 
con Deliberazione di Giunta n. 3101 del 31.10.03 ha disposto la propria adesione alla Federculture stessa, 
federazione di enti pubblici operanti nel campo della cultura e del turismo - che, fra l’altro, rappresenta 
e tutela gli interessi generali delle Aziende e degli Enti associati - disponendo altresì la corresponsione al 
suddetto ente sia della quota d’iscrizione una tantum che della quota associativa ordinaria annuale per il 
2003; 

- che con Deliberazione di Giunta n 3066 del 31.10.2003 la Regione Campania ha aderito alla 
Fondazione “Premio Ischia Giuseppe Valentino”, con sede in Casamicciola Terme - costituita con atto n. 
9518 registrato a Castellammare di Stabia il 12.3.2004 dal Notaio Giancarlo Iaccarino - che si propone le 
finalità della promozione e ricerca in ogni area della cultura, del giornalismo, dell’arte e dello spettacolo, 
fungendo da istituzione culturale permanente per il collegamento dell’isola d’Ischia e della Campania con 
i fenomeni più significativi della cultura, del giornalismo e dell’arte a livello internazionale, nonché 
organizza annualmente il “Premio Internazionale Ischia di Giornalismo”; la richiamata deliberazione 
3066/03 ha inoltre fissato in Euro 50.000,00 l’ammontare del contributo annuale della Regione Campania 
in favore di detta Fondazione; 

- che la Regione Campania, con atto n. 24628 registrato a Napoli dal Notaio Enrico Santangelo il 
10.8.2004, facendo seguito a quanto disposto con Deliberazione di Giunta n. 3302 del 21.11.2003, ha 
costituito la Società Consortile a Responsabilità Limitata “Film Commission Regione Campania ONLUS” - 
nominando contestualmente i rappresentanti della Regione in seno al suo Consiglio di Amministrazione - 
con gli scopi della promozione della cultura e dell’arte cinematografica in Campania, della promozione 
delle risorse territoriali della Campania, nel suo complesso, e dei siti della Provincia e del Comune di 
Napoli, in particolare; la Regione è, inizialmente, socio unico della Film Commission, ma vi sono previsti e 
statuiti l’ingresso degli altri soci, quali il Comune e la Provincia di Napoli e successivamente anche altri 
soggetti, prevalentemente pubblici; 
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- che la L.R. n. 9 del 12.11.04, nell’approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, 
ha disposto lo stanziamento della somma di Euro 750.000.000,00 sulla U.P.B. 2.9.26 al Capitolo Gestionale 
di Spesa 4408, istituito per la “partecipazione della Regione a fondazioni, associazioni, programmi 
pluriennali, film commission”; 

CONSIDERATO 

- che l’Ente Autonomo “Biennale del Mare” promuove studi e ricerche nell’ambito delle attività 
culturali, scientifiche e produttive riferite al mare e ad ogni possibile riflesso economico ad esso collegato 
con chiaro riferimento al Turismo; 

- che la Fondazione “La Colombaia di Luchino Visconti” nel realizzare le attività previste dallo 
Statuto, contribuisce alla diffusione della cultura della comunicazione e dello spettacolo, sviluppando una 
rete di relazioni nazionali ed internazionali, favorendone il confronto e Io scambio di esperienze; 

- che la “Federcultura” rappresenta e tutela gli interessi generali delle Aziende e degli Enti che 
gestiscono servizi pubblici, promuove iniziative in materia di turismo, cultura, tempo libero, sport, 
ambiente e formazione, favorendo lo sviluppo economico, sociale e culturale nei settori di riferimento; 

- che la Fondazione “Premio Ischia G. Valentino” nell’attuare gli scopi statutari contribuisce alla 
diffusione, a livello internazionale, della cultura, dello spettacolo, del cinema e del giornalismo italiano, 
nonché alla ricostruzione e al recupero del patrimonio artistico , archeologico e ambientale della 
Campania; 

- che la “Film Commission Regione Campania”, nell’assolvere ad una moderna, ed ormai 
irrinunciabile, funzione promozionale del territorio regionale, contribuisce anche all’attivazione della 
filiera produttiva cinematografica e televisiva nel nostro territorio; 

RITENUTO 

- necessario ed indifferibile provvedere a corrispondere, ai suddetti enti destinatari, quanto loro 
dovuto in base agli impegni assunti, ovvero un contributo economico per le necessità gestionali; 

PRECISATO 

- che la quota associativa annuale all’Ente “Biennale del Mare” è stata fissata dagli Organi sociali in 
Euro 5.000,00; 

- che la quota annuale a carico della Regione Campania fissata dal Consiglio Generale della 
Fondazione “La Colombaia di Luchino Visconti”, per il 2004, è di Euro 100.000,00; 

- che la quota associativa annuale a “Federculture” per il 2004 è di Euro 12.911,42; 

- che l’Atto Costitutivo della Fondazione “Premio Ischia G. Valentino”, all’articolo 5, prevede una 
quota annuale di Euro 50.000,00 a carico della Regione Campania; 

- che per il 2004, anno di inizio delle proprie attività, il Consiglio di Amministrazione della Società 
Consortile a Responsabilità Limitata “Film Commission Regione Campania ONLUS”, dovrà presentare 
all’assemblea dei soci il bilancio di previsione, per la sua approvazione; 

PRECISATO, ALTRESÌ, 

- che la spesa complessiva presunta, per tutte le partecipazioni indicate nelle premesse, di 
Euro750.000,00 graverà sulla U.P.B. 2.9.26 al Capitolo Gestionale di Spesa 4408 del corrente esercizio 
finanziario, che presenta la necessaria disponibilità; 

VISTA la L.R. n. 9 del 12.11.2004; 

VISTA la D.G.R.C. n. 2076 del 17 novembre 2004 di approvazione del Bilancio Gestionale 2004, ai sensi 
dell’art. 34 della L. R. 7/2002; 

PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, a voti unanimi 

DELIBERA 

Per le considerazioni indicate nelle premesse che di seguito si intendono integralmente riportate: 

- di assegnare la somma di Euro 5.000,00 a favore dell’Associazione “Biennale del Mare”, quale quota 
associativa annuale 2004; 

- di assegnare la somma di Euro 100.000,00 a favore della Fondazione “La Colombaia di Luchino 
Visconti”, quale quota 2004; 
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- di assegnare la somma di Euro 12.911,42 a favore della “Federculture”, quale quota associativa 
annuale 2004; 

- di assegnare la somma di Euro 50.000,00 a favore della Fondazione “Premio Ischia G. Valentino”, 
quale quota annuale 2004; 

- di destinare la somma di Euro 582.088,58 alla Società Consortile a Responsabilità Limitata “Film 
Commision Regione Campania - ONLUS; 

- di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo 
l’impegno e la liquidazione delle sopraindicate somme, imputando le spese sul Capitolo Gestionale 4408 - 
U.P.B. 2.9.26 - E.F. 2004; 

- di inviare il presente atto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo per quanto di competenza, 
nonché al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


