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Sezione 3.
Sostegno all’esercizio e principi di localizzazione
Contributi in favore di esercizi cinematografici
RISPOSTE AI QUESITI

1) Risorse disponibili

2) Interventi ammissibili
D. 3.2.1) Nel modello di domanda si chiede di dichiarare “di aver programmato n. ... giornate di
proiezione”. Cosa si intende per proiezione? Nel modello di domanda e in particolare nel prospetto
riepilogativo per n. di proiezioni e n. di film d’essai devono intendersi n. di spettacoli e n. di
spettacoli di film d’essai?
R. 3.2.1) Nell’art. 2 co. 1 si precisa che sono concessi contributi, a valere sulle risorse disponibili di
cui alle lettere a e b del comma 1 dell’art. 1, finalizzati al sostegno dell’esercizio delle attività di
proiezione cinematografica nelle sale che garantiscono almeno centoventi giorni annui di
programmazione e assicurano che più del 50 per cento della programmazione sia costituita da
spettacoli cinematografici di film d’essai. Nel modello di domanda occorre dichiarare il n. di
giornate di programmazione totali (ai fini del controllo del primo dei due requisiti di accesso) e il n.
di giornate dedicate a film d’essai. Nella tabella occorre riportare il n. di spettacoli totali ed il N° di
spettacoli dedicati ai film d’essai per ciascuna sala, ciò sia ai fini del controllo del secondo
requisito di accesso, sia ai fini del riparto come indicato nell’art. 8.

3) Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

4) Criteri di concessione dei contributi

5) Spese ammissibili

6) Modalità e termini di presentazione della domanda
D. 3.6.1) Nel modello di “Preventivo dei Costi Esercizi cinematografici” tra le parentesi viene
descritto che sono quelli “direttamente imputabili al programma di attività, sostenuti e pagati dal
soggetto beneficiario, opportunamente documentati”. Si chiede che venga chiarito che tali requisiti
siano da intendersi al momento della rendicontazione e non a quello della previsione.
R. 3.6.1) Si la dizione utilizzata dal modello e contenuta tra parentesi fa riferimento alla natura
delle spese ammissibili. La documentazione di spesa va presentata all'atto della rendicontazione.

7) Criteri di valutazione

8) Modalità di erogazione, rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo

9) Obblighi dei beneficiari
D. 3.9.1) Nel modello di domanda l’esercente si impegna ad apporre il logo dello Stato Italiano e
della Regione Campania su tutti i documenti informativi, pubblicitari e promozionali del progetto.
Si chiede di chiarire se tale obbligo riguarda solo coloro che rientrano nelle lettere c, d, e) del Piano
Operativo Annuale o anche coloro che rientrano nelle lettere a e b.
R. 3.9.1) Ai sensi dell’art 9 co. 1 lettera e), i soggetti beneficiari del contributo di cui alle lettere a,
b, c, d, e) dell’art. 1 co. 1, dovranno apporre il logo della Regione Campania su tutti i documenti
informativi e pubblicitari. Tale obbligo è ovviamente successivo alla assegnazione del contributo.

