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Decreto Dirigenziale n. 435 del 29/12/2017

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:
CINEMA CAMPANIA. L.R. 30 DEL 17/10/2016. PIANO OPERATIVO ANNUALE DI
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA PER L'ANNO 2017.
SEZIONE 1 "CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E
AUDIOVISIVE IN CAMPANIA". APPROVAZIONE ULTERIORE ELENCO DOMANDE
AMMESSE A CONTRIBUTO. ES. FIN. 2017 (CON ALLEGATI).
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IL DIRIGENTE
Cinema Campania. L.R. 30 del 17/10/2016. Piano Operativo annuale di promozione dell'attivita'
cinematografica e audiovisiva per l'anno 2017. Sezione 1 “Contributi a sostegno di produzioni
cinematografiche e audiovisive in Campania”. Approvazione ulteriore elenco domande ammesse
a contributo. Es. Fin. 2017 (con allegati).
PREMESSO che
a) con la Legge Regionale 17.10.2016 n. 30 sono stati disciplinati gli interventi della Regione Campania
nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento alle forme d'intervento
che ne sostengono lo sviluppo, la produzione, la promozione, la valorizzazione, la diffusione, la
conoscenza e lo studio;
b) che con L.R. n. 4 del 20/01/2017 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Campania
per l’anno finanziario 2017;
c) che con atto deliberativo n. 59 del 7.02.2017 la Giunta ha approvato il Bilancio Gestionale 2017,
provvedendo ad appostare sul capitolo di spesa 5258 “Cinema Campania. Promozione e valorizzazione
della cultura cinematografica ed audiovisiva (L.R. 30 del 17/10/2016”, una dotazione di competenza e di
cassa pari a € 5.000.000,00;
PRESO ATTO che
a) con deliberazione n. 422 del 12/07/2017 la Giunta regionale ha 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);
b) con deliberazione n. 558 del 11/09/2017, pubblicata sul Burc n. 69 del 18/09/2017, la Giunta regionale
ha approvato, in sede di prima 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 2017, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30/2016;
c) nella sezione 1) del citato Piano 'Produzione cinematografiche' è previsto il sostegno, per complessive
risorse di € 2.050.000,00, suddivise come di seguito indicato:
1) Lungometraggi-film - € 1.148.000,00;
2) Documentari, mediometraggi e short - € 492.000,00;
3) Opere televisive (non fiction) – 307.500,00;
4) Prodotti e opere audiovisive per il web (anche in animazione) - € 102.500,00;
DATO ATTO
- che con atto prot. 724669 del 3/11/2017 sono stati costituiti i gruppi di lavoro per l'istruttoria delle
istanze pervenute;
RILEVATO
a) alla data di scadenza prevista dal Piano Operativo per la presentazione delle istanze (18/10/2017),
per la sezione 1 – Produzioni sono pervenute alla U.O.D. 02 71 domande di contributo, di cui 25 per la
categoria “Lungometraggi-film”, 37 per la categoria “Documentari mediometraggi e short”, 9 per la
categoria “Prodotti e opere audiovisive per il web”;
b) che non è pervenuta nessuna richiesta per la categoria “Opere televisive (non fiction)”;
PRESO ATTO
a) che con Decreto Direttoriale n. 192 del 27/10/2017, è stata nominata la Commissione di valutazione
dei progetti, con il compito di esaminare le istanze alla luce dei criteri di valutazione della qualità artistica
e tecnica previsti dalle tabelle allegate alla D.G.R. 558/2017 e di individuare, pertanto, il punteggio
attribuibile ai soggetti richiedenti;
b) che la Commissione, con note prot. 0789991 del 30/11/2017, 0817317 del 12/12/2017 e 0843442 del
21/12/2017 ha trasmesso i verbali delle riunioni della Commissione, corredati delle schede di valutazione
dei progetti;
DATO ATTO
 che con D.D. 423 del 22/12/2017 è stato approvato l'elenco delle domande ammesse a
contributo per la sezione 1 “Produzioni cinematografiche” del Piano Annuale del Cinema, con
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l'indicazione dei relativi importi l'elenco dei soggetti beneficiari, con relativo punteggio e importo
assegnato, per l'importo complessivo di € 1.847.052,44;
che pertanto residuano risorse destinate alla sezione 1 “Produzioni” pari ad € 202.947,56, dovute
alla mancata presentazione della istanza per la categoria “Opere televisive” (non fiction) e per
l'esaurimento della graduatoria della categoria “ Prodotti e opere audiovisive per il web”;
che con D.D. n. 384 del 6/12/2017 si è provveduto ad effettuare una prenotazione d'impegno,
nelle more della conclusione delle proceudre selettive per l'assegnazione delle risorse destinate
al Piano Operativo Annuale del Cinema;
che con DD.DD. nn. 304 del 23/11/2017 e 381 del 6/12/2017 si è provveduto ad assegnare i
contributi, rispettivamente, ex sezioni 2 'Promozione' e 3 'Sostegno all'esercizio” del Piano
Operativo Annuale, senza esaurire l'intera disponibilità finanziaria a dette sezioni assegnata;
che con DD.DD. nn. 376 del 5/12/2017, 419 del 18/12/2017, 420 del 20/12/2017, 425 del
22/12/2017 si è provveduto ad assumere gli impegni definitivi delle risorse assegnate per un
totale complessivo di € 3.562.975,97;

CONSIDERATO
- che, allo stato, risultano le seguenti economie:
1. Sezione 1 - € 202.947,56;
2. Sezione 2 - € 713.122,47;
3. Sezione 3 - € 170.954,00;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 825 del 28/12/2017 è stato definito l'utilizzo delle economie
delle sezioni 2 e 3;
RITENUTO
a) di poter procedere, in attuazione di quanto previsto all'art. 1 comma 2 della Sez. 1 del Piano
Operativo annuale cinema, all'assegnazione di ulteriori contributi in favore dei beneficiari che hanno
presentato istanza per le categorie a) “lungometraggi-film” e b) “Documentari, mediometraggi e short”,
proporzionalmente alle rispettive percentuali;
b) di poter ammettere a finanziamento i beneficiari indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, contenente per ciascuno di essi l'importo del contributo concesso;
c) di rinviare a successivo provvedimento l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, secondo quanto
previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTI
- la L.R. n 7/2002;
- la L.R. n. 4 del 20.01.2017;
- la D.G.R. n. 59 del 7.02.2017;
- la D.G.R. n. 209 del 11.04.2017;
- il D.P.G.R. 64 del 28.04.2017;
- la D.G.R. n. 249 del 03.05.2017;
- il D.P.G.R. n. 192 del 11.05.2017;
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD Promozione e Valorizzazione
delle Attività Artistiche e Culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
stessa UOD
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare l'elenco delle ulteriori domande ammesse a contributo, relative alle lettere a) e b),
della Sezione 1 del Piano Operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva
per l'anno 2017, Contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania, con
assegnazione della rispettiva misura del contributo, come riportato all'allegato A), parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 202.947,56;
- di procedere con successivo provvedimento all'assunzione del relativo impegno di spesa e
all'assolvimento degli obblighi della trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di inviare il presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza alla UOD Gestione delle Spese
Regionali della Direzione Generale 13 (DIP. 55), alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti
Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al Settore Stampa, Documentazione e Informazione
Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo14 marzo 2013, n.33.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Flora Savastano
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