n. 69 del 18 Settembre 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 558 del 11/09/2017

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:
ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 17 OTTOBRE 2016. APPROVAZIONE
PIANO OPERATIVO ANNUALE DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA E
AUDIOVISIVA PER L'ANNO 2017.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
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), nonché rinviata a successivo provvedimento l'adozione, in
attuazione del suddetto Piano Triennale, e secondo il disposto dell'art. 6 della L.R. 30/2016, del Piano
Operativo Annuale di promozione dell'attività cinematografica;
CONSIDERATO che
a) l'art. 6 della L.R. 30/2016 come modificato con legge regionale n. 10 del 31 marzo 2017, prevede che
la Giunta regionale, in attuazione del Programma di cui all’articolo 5, sulla base dei dati resi disponibili
dalla Film Commission Regione Campania, approva il Piano operativo annuale di promozione dell’attività
cinematografica ed audiovisiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
b) il Piano operativo annuale stabilisce le priorità e le strategie dell’intervento regionale in armonia con le
finalità della presente legge e in particolare individua: a) le tipologie di beneficiari; b) i criteri di
concessione, erogazione e revoca dei contributi e le modalità di presentazione delle domande,
assicurando la massima trasparenza anche per il tramite di uno specifico sito internet in ogni fase del
procedimento; c) le procedure, le modalità e la tempistica di attuazione degli interventi; d) gli indicatori
per le verifiche di efficienza e di efficacia degli interventi; e) l’ammontare delle risorse, la relativa
copertura nel bilancio regionale, le fonti di finanziamento e le modalità di erogazione del finanziamento
delle iniziative e dei progetti previsti dalla legge; f) le modalità di rendicontazione dei contributi concessi
ai beneficiari;
RITENUTO
a) di dover approvare, 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, 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); e le indicazioni per la partecipazione degli
interessati come riportato in Allegato A che è parte integrante della presente deliberazione; 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 come riportato in Allegato B che è
parte integrante della presente deliberazione;
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b) di precisare che l’attuazione del Piano annuale 2017 trova copertura a valere sulle risorse disponibili
al Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 - missione 5 - programma 2 - titolo 1';
c) di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Culturali ed il turismo per il tramite della UOD
"Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali"gli adempimenti consequenziali, nonché
l'approvazione della modulistica richiesta per la partecipazione degli interessati.
VISTO
a) la Legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per
il triennio 2017-2019 della Regione Campania;
b) la Deliberazione della Giunta regionale n. 6 del 10 gennaio 2017 di approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
c) la Deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del bilancio
gestionale 2017-2019;
d) la Legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016;
Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate
1. di approvare, in sede di prima applicazione del Programma triennale di interventi per l’attività
cinematografica e audiovisiva (2017-2019), l'allegato Piano operativo annuale di promozione
dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2017, 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); e le indicazioni per la partecipazione degli interessati come riportato in
Allegato A che è parte integrante della presente deliberazione; 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 come riportato in Allegato B, che è parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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3. di precisare che l’attuazione del Piano annuale 2017 trova copertura a valere sulle risorse
disponibili al Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 - missione 5 - programma 2 - titolo 1';
4. di trasmettere il presente atto deliberativo alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo per i provvedimenti di diretta e conseguente competenza e al BURC per la
pubblicazione.
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