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Decreto Dirigenziale n. 8 del 30/01/2017

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari
opportunità,tempo liber
U.O.D. 5 - UOD Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
POC 2014/2020 - D.G.R. 59/2016 - D.G.R. 90/2016. CINEMA E PRODUZIONI
AUDIOVISIVE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
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IL DIRIGENTE
Premesso che
con deliberazione n. 59 del 15.02.2016 la Giunta Regionale ha adottato la proposta del Programma di
Azione e Coesione - Piano Operativo Complementare 2014-2020, ai fini della successiva approvazione
a cura del CIPE avvenuta con deliberazione n. 11 del 01.05.2016;
con deliberazione n. 90 del 08.03.2016 la Giunta Regionale ha stabilito di convogliare in unico piano una
pluralità di interventi e ha definito le linee programmatiche regionali nell'ambito del Piano Operativo
Complementare (POC) per i Beni e le Attività Culturali, riconducendo a una logica unitaria le diverse
attività di programmazione relative alle espressioni culturali, ai beni culturali e ambientali, alle azioni e
interventi che gli enti pubblici ed i soggetti privati pongono in essere, dando luogo ad un sistema in grado
di intendere la cultura come effettiva risorsa per lo sviluppo del territorio campano e definendo, in tale
prospettiva, quest’ultimo come un unico distretto culturale, la cui strategia di realizzazione è denominata
'Cultura 2020';
con la citata deliberazione n. 90 del 08.03.2016 la Giunta Regionale ha definito le linee programmatiche
regionali Cultura 2020, nell'ambito del Piano Operativo Complementare (POC) per i beni e le attività
culturali, le quali prevedono la messa in campo di opportune policies di sostegno e valorizzazione delle
vocazioni territoriali, tali da rendere il patrimonio culturale un settore trainante dell'economia e dello
sviluppo sostenibile della Campania;
con la stessa deliberazione n. 90 del 08.03.2016, nell'allegato 1, veniva stabilita la dotazione
complessiva per la realizzazione del Programma degli interventi sui beni e le attività culturali pari a €
82.030.000,00 di cui € 6.000.000,00 destinati all’ Azione “Cinema e produzioni audiovisive';
la Giunta Regionale, con Deliberazione del 6 Luglio 2016, n. 357, ha provveduto tra l’altro, ai fini della
programmazione del Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC), alla istituzione del capitolo di
entrata 2040;
con deliberazione n. 501 del 22.09.2016 la Giunta Regionale ha disposto di istituire i capitoli di spesa
correlati al capitolo di entrata 2040, tra i quali il cap. 8488 'POC 2014/2020 – Del.- CIPE 11/2016 – Beni
e attività culturali – Cinema e produzioni audiovisive. Imprese' con una dotazione complessiva nel
triennio 2016/2018 di € 4.000.000,00;
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;
Premesso altresì che
con deliberazione n. 715 del 13/12/2016 la Giunta Regionale ha stabilito quanto segue:
1. dare impulso al processo di attivazione della strategia Cultura 2020 mediante l'attuazione dell'azione
'Cinema e produzioni audiovisive', di cui all'all. 1 della DGR n. 90/2016;
2. stabilire che le risorse finanziarie disponibili al cap. 8488 'POC 2014/2020 – Del. CIPE 11/2016 – Beni
e attività culturali – Cinema e produzioni audiovisive. Imprese' - pari a € 4.000.000,00 per il triennio
2016/2018 - sono così ripartite tra le seguenti categorie:
2,1) Film (lungometraggio anche in animazione destinato prioritariamente alla distribuzione
theatrical; opera audiovisiva assimilata: film televisivo, serie televisiva, fiction seriale realizzata
per la televisione anche in animazione) € 3.000.000,00;
2,2) Doc (documentario creativo: prodotto audiovisivo destinato alla distribuzione theatrical e/o
televisiva; docu-fiction) € 700.000,00;
2,3) Short/Web (cortometraggio di finzione; e altra opera audiovisiva anche seriale realizzata per
la diffusione web ad eccezione degli spot pubblicitari): € 300.000,00;
3. stabilire altresì che:
− il contributo è relativo alle spese sostenute successivamente al 26.09.2016, data di pubblicazione
sul BURC della DGR n. 501/2016;
− l'ammontare del contributo per ogni singolo progetto non potrà in ogni caso superare i seguenti
importi massimi:
a) categoria Film: € 200.000,00;
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b) categoria Doc: € 80.000,00;
c) categoria Short/Web: € 30.000,00
− i destinatari del contributo sono le imprese la cui attività primaria o secondaria sia la produzione
cinematografica, di video, di programmi televisivi e di film; le associazioni culturali che per statuto
hanno tra gli scopi principali la realizzazione di prodotti audiovisivi e che hanno realizzato e
diffuso una produzione audiovisiva nelle due annualità precedenti;
4. demandare alla Direzione Generale Politiche Sociali, Politiche Culturali, Pari Opportunità e Tempo
Libero, per il tramite della UOD 05 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali, gli
adempimenti relativi alla predisposizione e approvazione di apposito avviso pubblico per la concessione
di contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania secondo le modalità
previste all'art. 12 della legge 241/90;
Ritenuto
pertanto, di dover approvare un avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di produzioni
cinematografiche e audiovisive in Campania;
Visto
a. Il D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.
b. la Legge Regionale del 18 Gennaio 2016, n. 2 di approvazione del bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2016/2018;
c.la Legge Regionale 7 dicembre 2016, n. 37."Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016 –
2018";
d.la DGR n. 17/2016 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2016/2018;
e. la DGR n. 715/2016;
f. la DGR n.
g. la DGR n. 52/2016 di approvazione del bilancio gestionale per gli anni 2016, 2017 e 2018;
h. la D.G.R. n. 349 del 13/11/2013 di conferimento dell’incarico al dott. Alberto Acocella di dirigente
della UOD 05 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e cultural;  la D.G.R n. 427 del
27/09/2013 e il successivo DPGR n. 209 del 31/10/2013 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore
Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, alla dott.ssa
Rosanna Romano;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 05 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e
culturali - Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo
libero e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a
mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
DECRETA
- di approvare l'avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di produzioni
cinematografiche e audiovisive in Campania che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce
parte integrante e sostanziale.
-di prendere atto che lo stanziamento economico da destinare all’avviso pubblico per il per la
concessione di contributi a sostegno di produzioni cinematografiche e audiovisive in Campania, di cui al
presente decreto, è pari ad euro 4.000.000,00 di cui € 2.720.000,00 a valere sul cap. 8488/2017 e di €
1.280.000.00 a valere sul cap. 8488/2018;
- di far gravare il predetto onere finanziario, pari a € 4.000.000,00 , sul capitolo 8488, degli esercizi
finanziari 2017 e 2018, che presenta la necessaria copertura finanziaria;
- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di € 4.000.000,00 a valere - sul capitolo 8488,
esercizio finanziario 2017 e 2018;
- di trasmettere copia del 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
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Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – e al BURC per la pubblicazione. La fattispecie rientra,
infine, negli obblighi della trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del Decreto
Legislativo14 marzo 2013, n. 33.
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