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Decreto Dirigenziale n. 354 del 04/05/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
CULTURA - LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 17 OTTOBRE 2016. APPROVAZIONE
AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA'
CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA PER L'ANNO 2018 (CON ALLEGATI).
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IL DIRIGENTE
CULTURA - Legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016. Approvazione Avviso pubblico e relativa
modulistica per la promozione dell'attivita' cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018 (con
allegati).
PREMESSO che
a) con la promulgazione della legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016 ‘Cinema Campania. Norme per il
sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva” la
Regione Campania attribuisce alle attività cinematografiche e audiovisive, ai linguaggi multimediali e
all’innovazione tecnologica un ruolo decisivo per lo sviluppo economico, la coesione sociale,
l’innovazione culturale e la promozione territoriale, con l’obiettivo di intervenire per sostenere e
valorizzare la produzione di opere cinematografiche e audiovisive, con contenuto narrativo,
documentaristico o sperimentale realizzate sul territorio regionale;
b) la Regione Campania favorisce la nascita e l’espansione di un distretto dell’industria cinematografica
e audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, anche in una prospettiva
promozionale che abbia la funzione di attrattore strategico verso le produzioni nazionali e internazionali
di settore;
c) la legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016, al Titolo Il art. 5, così come modificato con legge
regionale n. 10 del 31 marzo 2017, dispone che la Giunta regionale approvi il Programma triennale di
interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva, sentita la Commissione Consiliare competente per
materia;
d) con deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 12/07/2017 è stato approvato, in esito alla
procedura prevista dall'art. 5 della L.R. 30/2016, il Programma triennale di interventi per l’attività
cinematografica e audiovisiva (2017-2019);
e) con deliberazione n. 239 del 24/04/2018 la Giunta regionale ha approvato, in applicazione del
Programma triennale di interventi per l’attività cinematografica e audiovisiva (2017-2019), il Piano
operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018, ai sensi
dell'art. 6 della L.R. 30/2016, contenente: A) criteri e procedure di dettaglio per le sezioni relative a:
Produzione cinematografica (art. 1), Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (art. 3),
Associazioni culturali, cine-circoli e cine-studio (art. 5), Sostegno all’esercizio e principi di localizzazione
(art. 6); B) il programma delle attività che, in coerenza con gli obiettivi della legge e le priorità definite dal
Programma triennale, sono realizzate dalla Film Commission Regione Campania;
f) che nella sopracitata deliberazione è stato demandato alla Direzione generale per le Politiche Culturali
ed il Turismo, per il tramite degli Uffici competenti l'adozione di ogni atto consequenziale per dare
esecuzione alla stessa deliberazione;
RITENUTO
-di dover approvare, in attuazione del Piano Operativo annuale di Promozione dell'attività
cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018, l'Avviso Pubblico che forma parte integrante di questo
provvedimento, finalizzato all'assegnazione di contributi in favore della produzione, della valorizzazione
e della fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018;
-di dover approvare, contestualmente, la relativa modulistica per la presentazione delle istanze, così
come di seguito indicato:
SEZIONE 1 PRODUZIONI
1.1 Modello di domanda – Produzioni;
1.2 Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
1.3 Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti;
1.4 Modello autocertificazione di residenza anagrafica;
1.5 Schema di riepilogo dei costi;
1.6 Tipologia spese ammissibili;
1.7 Schema di piano di copertura finanziaria;
1.8 Elenco cast artistico e troupe;
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SEZIONE 2 FESTIVAL, RASSEGNE, PREMI E ASSOCIAZIONI IN AMBITO CINEMATOGRAFICO
2.1 Modello di domanda- Festival, Rassegne, Premi e Associazioni in ambito cinematografico e
audiovisivo per l'anno 2018;
2.2 Preventivo dei costi e piano finanziario preventivo a copertura dei costi del progetto;
SEZIONE 3 SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO

3.1 Modello di domanda -Sostegno all’esercizio;
3.2 Preventivo dei costi;
3.3 Piano finanziario;
CONSIDERATO
- di dover precisare che l’attuazione del Piano annuale 2018 trova copertura a valere sulle risorse
disponibili al Bilancio per l'esercizio finanziario 2018 - missione 5 - programma 2 - titolo 1';
- di dover assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013, disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito
regionale;
VISTE
a) la Legge regionale n. 39 del 29 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2018-2020 della Regione Campania;
b) la Deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 16 gennaio 2018 di approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e del bilancio
gestionale 2018-2020;
c) la Legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 02 Promozione e
Valorizzazione delle Attività Artistiche e Culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente della UOD 02
DECRETA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate
1. di approvare, in attuazione del Piano Operativo annuale di Promozione dell'attività
cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018, l'Avviso Pubblico che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, finalizzato all'assegnazione di contributi in favore della
produzione, della valorizzazione e della fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva per
l'anno 2018;
2. di approvare, contestualmente, la relativa modulistica per la presentazione delle istanze, che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così come di seguito indicato:
SEZIONE 1 PRODUZIONI
1.1
Modello di domanda –Produzioni;
1.2
Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
1.3
Dichiarazione sostitutiva di certificazione sul cumulo di aiuti;
1.4
Modello autocertificazione di residenza anagrafica;
1.5
Schema di riepilogo dei costi;
1.6
Tipologia spese ammissibili;
1.7
Schema di piano di copertura finanziaria;
1.8
Elenco cast artistico e troupe;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 33 del 7 Maggio 2018

SEZIONE 2 FESTIVAL, RASSEGNE, PREMI E ASSOCIAZIONI IN AMBITO CINEMATOGRAFICO
2.1 Modello di domanda- Festival, Rassegne, Premi e Associazioni in ambito cinematografico e
audiovisivo per l'anno 2018;
2.2 Preventivo dei costi e piano finanziario preventivo a copertura dei costi del progetto;
SEZIONE 3 SOSTEGNO ALL’ESERCIZIO

3.1 Modello di domanda -Sostegno all’esercizio;
3.2 Preventivo dei costi;
3.3 Piano finanziario;
3.
di dover assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 33 del
14 marzo 2013, disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito
regionale;
4.
di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta –Registrazione Atti Monocratici, archiviazione
decreti dirigenziali – e all’ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.
Dott.ssa Flora Savastano
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