Misure di attuazione
Piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica ed audiovisiva
Anno 2017

Sezione 1.
Produzione cinematografica
Contributi a sostegno di produzioni
cinematografiche e audiovisive in Campania
RISPOSTE AI QUESITI

1) Risorse disponibili
D. 1.1.1) In riferimento alle categorie di cui all’art. 1 co. 1, tra i Lungometraggi sono compresi
anche i documentari o film del reale, quando di durata superiore ai 75 minuti?
R. 1.1.1) Le opere ammissibili in questa categoria possono ricomprendere anche i documentari o
film del reale, purché l’opera sia destinata alla distribuzione theatrical e abbia una durata non
inferiore a 75 minuti.

2) Interventi ammissibili

3) Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità

4) Criteri di concessione dei contributi
D. 1.4.1) La percentuale aggiuntiva per opere prime o seconde può essere applicata anche ai
documentari?
R. 1.4.1) L’incremento percentuale per le opere prime e seconde può applicarsi alle opere presentate
nella categoria “Lungometraggi – Film” come definita all’art. 2 co. 1 lettera a) e dunque anche alle
opere documentarie se presentate in queste categoria.

5) Spese ammissibili
D. 1.5.1) In riferimento all’art. 5 co. 1 lettera b), trattandosi di fondi per l’annualità 2017 e
considerando i tempi di produzione e lavorazione di un film, è possibile considerare le spese
ammissibili a partire dal 1. gennaio 2017, come già previsto per la Sezione 2 del Piano?
R. 1.5.1) No. Ai sensi dell’art. 5 co. 1 lettere a) e b), saranno ritenute ammissibili esclusivamente le
spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Inoltre,
solo limitatamente alle voci di costo relative a soggetto, sceneggiatura e sviluppo possono essere
considerate ammissibili le spese sostenute a partire dal 17 luglio 2017, data di pubblicazione della
DGRC 422/2017 sul BURC.

6) Modalità e termini di presentazione della domanda
D. 1.6.1) In riferimento all’art. 6, quali sono i documenti che vanno firmati dal legale
rappresentante?
R. 1.6.1) Ai sensi dell’art. 6 co. 3, il legale rappresentante deve sottoscrivere solo la domanda di
contributo (allegato: modello domanda) esclusivamente mediante la firma digitale. La firma
autografa invece, andrà apposta solo dove richiesto sui documenti indicati al medesimo co. 3,
redatti sulla base della modulistica predisposta per la presentazione della domanda e approvata con
Decreto Dirigenziale n 173 del 18 settembre 2017 pubblicato sul BURC n. 69 del 18 settembre
2017.
7) Criteri di valutazione

8) Modalità di erogazione, rendicontazione, rideterminazione e revoca del contributo
D. 1.8.1) In riferimento all’art. 8 co. 4, è possibile unificare a 24 mesi i tempi di consegna per tutte
le tipologie di opere?
R. 1.8.1) No. In ogni caso la convenzione prevista dall’art. 8 co. 1 potrà disciplinare la eventuale
concessione di proroghe.

9) Obblighi dei beneficiari

