
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 novembre 2005 - Deliberazione N. 1519 - Area
Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - L.R. n. 15 del 26.7.2002, art. 40 Fondo
per la partecipazione a co-produzioni cinematografiche, televisive, multimediali. Determinazioni.

PREMESSO CHE

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

• per lo sviluppo dell’immagine e del prodotto turistico della Campania, la partecipazione della Regione
alle co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, riveste una portata strategica, in termini d’in-
vestimento;

• la legge regionale n. 15 del 26.07.02, all’art. 40, ha appositamente previsto ed istituito un Fondo “per la
partecipazione a co-produzioni 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;

• il citato art. 40 della L. R. n. 15/02, nell’istituire il fondo destinato alla partecipazione alle co-produzioni in parola,
non ha previsto le modalità attuative per l’erogazione delle somme costituenti il fondo stesso;

• la L. R. n. 9 del 12.11.2004, nell’approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, ha previsto
uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 inerente alla U.P.B. 2.9.26, Capitolo Gestionale di Spesa n. 4405, relativo
al fondo per le co-produzioni di che trattasi;

• il D. D. n. 422 del 21.12.2004 ha autorizzato il Settore Gestione delle Entrate e della Spesa a procedere
all’impegno della somma di euro 200.000,00 sul Capitolo 4405 per l’esercizio finanziario 2004, demandando a
successivi provvedimenti la concreta formulazione del piano di assegnazione e riparto e la correlativa liquida-
zione delle somme dovute;

• la L. R. n. 16 dell’11.08.2005, nell’approvare il bilancio di previsione della Regione Campania per l’Eser-
cizio Finanziario 2005, ha appostato la somma di euro 200.000,00 su tale Capitolo Gestionale di Spesa n. 4405
relativo all’ U.P.B. 2.9.26;

RILEVATO CHE

• a seguito dell’entrata in vigore della L. R. n. 15/02, art. 40, sono pervenute al Settore Sviluppo e Promo-
zione Turismo, per l’annualità 2004, istanze per l’erogazione di contributi relativi alla coproduzione di opere ci-
nematografiche, televisive e multimediali;

• le richieste di erogazione di contributi di cui al punto precedente risultano a tutt’oggi inevase, poiché, al
termine della preliminare fase istruttoria, il D. D. n. 422 del 21.12.2004 avendone individuato i beneficiari tra i
soggetti che avevano presentato regolare istanza, rinviava però ad un successivo atto l’adozione del concreto
piano di riparto tra i beneficiari delle risorse disponibili;

• la Regione Campania intende procedere all’individuazione dei criteri per il riparto del fondo di che trat-
tasi e relativo all’Esercizio Finanziario 2004, con l’assegnazione di contributi tra le proposte di coproduzione
avanzate dai soggetti beneficiari individuati a seguito dell’emanazione del D. D. 422/04;

• la Regione Campania intende, altresì, in assenza di previsioni attuative dell’art. 40 della L. R. n. 15/02, fis-
sare i criteri di ammissione delle istanze ai contributi, nonché i criteri di riparto degli stessi, per le proposte di
co-produzione pervenute e che perverranno, anche integrative di quelle già presentate, entro il 30.11.2005;

• i criteri di ammissione delle istanze ai contributi per il 2005 dovranno essere coerenti con la programma-
zione regionale in materia di promozione turistica del territorio mediante co-produzione di opere audiovisive e,
in particolare, si dovrà accertare:

- l’impatto promozionale che ciascun progetto può produrre in termini di valorizzazione dell’immagine e
del “Prodotto Campania”;
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- l’attitudine del progetto alla promozione del territorio della Campania e dei Beni naturali, culturali ed
ambientali della Regione quali set per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche in ter-
mini di richiamo turistico;

- la destinazione della produzione, a livello nazionale ed internazionale;

- le ricadute del progetto sullo sviluppo della filera produttiva di settore nel territorio.

• i contributi da assegnare, relativamente alle annualità 2004-2005, dovranno essere ripartiti tenendo con-
to delle caratteristiche delle produzioni, della loro valenza promozionale dell’immagine della regione Campa-
nia, a livello internazionale e nazionale, del richiamo turistico e delle ricadute economiche sul territorio
regionale, graduando gli importi dei singoli contributi in base al periodo di permanenza della produzione sul
territorio regionale ed alla destinazione della produzione.

TENUTO CONTO CHE

per realizzare le attività relative all’istruttoria delle istanze di contributo per le co-produzioni relative agli
anni 2004 e 2005, occorre fare ricorso anche a specifiche professionalità, in possesso delle competenze tecniche
necessarie ad attendere al predetto compito;

VISTO

l’atto pubblico n. 24628 registrato a Napoli dal Notaio Enrico Santangelo il 10.08.2004, con il quale la Re-
gione Campania, facendo seguito a quanto disposto con Deliberazione di Giunta n. 3302 del 21.11.2003, ha co-
stituito la Società Consortile a Responsabilità Limitata “Film Commission Regione Campania” - 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;

CONSIDERATO CHE

• la “Film Commission Regione Campania” s.c.a.r.l. è attualmente interamente partecipata dalla Regione
Campania, che, quindi, ne rappresenta il socio unico;

• il mandato istituzionale conferito dalla Regione Campania alla “Film Commission”, ossia la mission della
Società, è essenzialmente quello di promuovere e sviluppare l’utilizzo del territorio e dei beni naturali, culturali
ed ambientali della Regione quali set per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali, nonché
quello di contribuire all’attivazione della filiera produttiva cinematografica e televisiva, svolgendo una funzione
promozionale delle risorse turistiche del territorio, quale ente fiduciario dell’amministrazione in tali sue mate-
rie di competenza;

• la “Film Commission Regione Campania” è pertanto anche in possesso delle competenze tecniche e pro-
fessionali necessarie all’espletamento delle attività di cui sopra;

PRESO ATTO CHE

• la Film Commission Regione Campania, con nota del 13.10.05 a firma del Presidente del C.d.A., ha mani-
festato la propria disponibilità a svolgere la predetta attività a titolo gratuito;

RITENUTO CHE

• è opportuno, pertanto, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia, affidare, alla pre-
detta Società “Film Commission Regione Campania”, le attività relative all’istruttoria delle proposte di co-pro-
duzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali, relativamente agli anni 2004 e 2005, in considerazione
della competenza tecnica e professionale della società in parola;

• tale affidamento è del tutto vantaggioso per l’Amministrazione, in quanto la predetta attività verrà svolta
a titolo gratuito da un organismo dotato delle competenze tecniche e professionali necessarie per l’espletamen-
to dell’attività istruttoria dei progetti presentati;

ASSUNTO CHE

• al fine di consentire una complessiva valutazione di tutte le richieste di erogazione di contributo presentate, oc-
corre pertanto trasmettere alla “Film Commission” le istanze pervenute al competente Settore Sviluppo e Promozione
Turismo, relative alle annualità 2004 e 2005;

• la predetta Società “Film Commission Regione Campania” dovrà formulare, a seguito dell’istruttoria
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compiuta, una proposta motivata di ammissione alla contribuzione delle opere selezionate, valutate alla stregua
dei criteri precedentemente indicati, determinando altresì l’entità della contribuzione da assegnare;

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 approvare i criteri per l’ammissione a contributi per la coproduzione di opere cinematografiche, tele-
visive, mutimediali di cui al fondo previsto dall’art.40 della L. R. 15/02, relativi all’annualità 2005, che, in coe-
renza con la programmazione regionale in materia di promozione turistica del territorio mediante
co-produzione di opere audiovisive, sono individuati in:

a) impatto promozionale che ciascun progetto può produrre in termini di valorizzazione dell’immagine e
del “Prodotto Campania”;

b) attitudine del progetto alla promozione del territorio della Campania e dei Beni naturali, culturali ed
ambientali della Regione quali set per le produzioni cinematografiche, audiovisive e multimediali, anche in ter-
mini di richiamo turistico;

c) destinazione della produzione, a livello nazionale ed internazionale;

d) ricadute del progetto sullo sviluppo della filera produttiva di settore nel territorio.

2) di approvare i criteri per il riparto dei contributi, relativamente alle annualità 2004 e 2005, sempre coe-
rentemente con la programmazione regionale in materia di promozione turistica del territorio mediante co-pro-
duzione di opere audiovisive, che dovranno tenere conto:

a) delle caratteristiche delle produzioni;

b) della loro valenza promozionale dell’immagine della regione Campania, a livello internazionale e nazio-
nale;

c) del richiamo turistico e delle ricadute economiche sul territorio regionale.

Gli importi dei singoli contributi dovranno essere graduati in base al periodo di permanenza della produ-
zione sul territorio regionale ed alla destinazione della produzione.

3) di affidare alla Società Consortile “Film Commission Regione Campania”, interamente partecipata dal-
la Regione Campania, tutte le attività relative:

- all’ulteriore fase istruttoria per l’anno 2004, relativa al solo riparto, delle proposte pervenute al Settore Svi-
luppo e Promozione Turismo di co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali;

- all’istruttoria completa delle proposte di co-produzioni cinematografiche, televisive, teatrali, musicali,
pervenute e che perverranno, anche integrative di quelle già presentate, al Settore Sviluppo e Promozione Turi-
smo entro il 30.11.2005;

- alla formulazione di una proposta motivata di ammissione alla contribuzione delle opere selezionate e va-
lutate alla stregua dei criteri indicati nel presente atto deliberativo, con indicazione dell’entità della contribuzio-
ne da assegnare;

4) di dare atto che il servizio prestato dalla citata Società Consortile “Film Commission Regione Campania”
sarà svolto a titolo gratuito;

5) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo e Promozione Turismo l’approvazione della proposta
motivata di riparto elaborata per conto della Regione dalla “Film Commission Regione Campania” s.c.a.r.l.,
nonché l’adozione dei consequenziali adempimenti da far gravare sul capitolo di spesa 4405 - u.p.b. 2.9.26;

6) di trasmettere il presente atto a:

- Settore Sviluppo e Promozione Turismo per i conseguenti adempimenti;

- Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC;
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- web master della Regione Campania per la pubblicazione sul sito istituzionale;

- Assessore al Turismo e Beni Culturali, per conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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