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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER LA REDAZIONE DI UNO STUDIO DI 

FATTIBILITA’ FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLA MEDIATECA REGIONALE  

 

Premessa. 

1. La Legge Regionale nr. 30/2016 all’art 2 lettera c) e art. 9, individua tra le finalità del 

provvedimento legislativo la ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, studio e 

valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo della Campania, con l’obiettivo 

di renderne quanto più ampia possibile la fruizione attraverso la costituzione di una 

mediateca regionale e con il supporto delle mediateche territoriali, delle Università, dei 

consorzi universitari e degli enti di ricerca presenti nel territorio regionale. 

2. In attuazione della succitata Legge Regionale e del Piano triennale di interventi per l’attività 

cinematografica e audiovisiva, approvato con DGR nr. 422 del 12/07/2017, con il Piano 

operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica ed audiovisiva - Anno 2017 

approvato con DGR nr. 558 del 11/09/2017 sono destinate alla fase preliminare di 

progettazione risorse pari allo 0,2% del Fondo annuale per l’anno 2017 ed è affidata alla 

Fondazione Film Commission Regione Campania di seguito (FCRC) la procedura di selezione 

di un gruppo di esperti per avviare una ricognizione dei modelli sostenibili, con relativa 

analisi dei costi e della tempistica di realizzazione dell’intero progetto, per la redazione di 

uno studio di fattibilità. 

3. Nelle sue linee generali, il progetto dovrà favorire le attività di ricerca e divulgazione del 

patrimonio cinematografico regionale e meridionale, con particolare attenzione alla 

produzione di film, documentari ed altri audiovisivi di interesse regionale, sia per i 

contenuti narrati e i luoghi e le località di ambientazione, sia per l’attività dei soggetti 

produttori. Tale azione di raccolta ed archiviazione, che intende coinvolgere anche altri 

reperti documentali, come sceneggiature, foto di scena, manifesti, programmi di sala, 

periodici, pubblicazioni accademiche, oggetti ed arredi di scena, costumi ed accessori, sarà 

finalizzata alla creazione di un luogo di conservazione delle testimonianze del passato del 

ruolo degli produttori, autori, attori, registi e professionisti della Campania, dal cinema 

degli esordi ai giorni nostri. Nell’era della digitalizzazione e della condivisione delle 
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informazioni, l’idea di base della Mediateca regionale dovrà fondarsi sulla fruizione diffusa 

e sulla collocazione decentrata delle sedi di tale struttura. In una logica di rete diffusa, alla 

sede principale di Napoli, dovranno affiancarsi, sedi distaccate presso i centri che, anche in 

virtù della presenza di attività di promozione, studio e ricerca della cultura 

cinematografica, presenteranno disponibilità di fonti, gruppi di lavoro e soprattutto, 

studenti delle discipline inerenti e un pubblico attento e partecipe.  

Art. 1 - Oggetto 

1. In attuazione di quanto precede, la FCRC intende istituire un gruppo di lavoro composto dal 

Presidente della FCRC, Prof. Valerio Caprara, dal Direttore della FCRC, Maurizio Gemma e 

da  nr. di cinque (5) esperti nei seguenti ambiti accademici e professionali:  

- Storia del Cinema  

- Archiviazione e conservazione di materiali audiovisivi   

- Valorizzazione e promozione patrimonio audiovisivo 

- Management culturale 

- Project Financing  

2. Gli esperti selezionati dovranno garantire la propria disponibilità a partecipare a riunioni 

periodiche, secondo un calendario che verrà stabilito successivamente all’atto di nomina e 

per un periodo massimo di tre (3) mesi, con lo scopo di procedere alla stesura di una 

ipotesi di fattibilità per la realizzazione e la gestione di una Mediateca regionale. 

3. Il corrispettivo riconosciuto per la partecipazione al gruppo di lavoro sarà pari a € 2.000,00, 

compresivi di oneri fiscali e previdenziali per ciascuno dei cinque esperti selezionati. 

Art. 2 - Requisiti  di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che:  

- siano in possesso di titoli e comprovata esperienza in relazione ad uno o più ambiti 

accademici e professionali fra quelli elencati all’articolo 1 comma 1 del presente 

Avviso; 

Non sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti: 

- che hanno contenziosi in corso contro la F.C.R.C. o contro la Regione Campania;  

- nei cui confronti sussistono cause ostative a contrattare con la PA; 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal 

presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.  

Art. 3 Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione  

1. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC, recante nell’oggetto la 

dicitura “Selezione di esperti esterni – Mediateca”, all’indirizzo mediateca_fcrc@pec.it 

(N.B. la casella sarà attiva a partire dal 20 dicembre p.v.), entro e non oltre le ore 24.00 del 

15 gennaio 2018. 

2. La domanda dovrà essere redatta e sottoscritta con firma autografa utilizzando la 

modulistica predisposta (vedi Modello A) 

3. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a. Curriculum Vitae del sottoscrittore 

b. Copia del documento di identità del sottoscrittore 

c. Abstract di massimo due pagine contenente una descrizione sintetica della 

proposta per la costituzione di una Mediateca per la Regione Campania coerente 

con le linee generali esposte al comma 3 del paragrafo “premesse” e comprensiva 

di ipotesi di sostenibilità finanziaria. 

Art. 4 Criteri di selezione 

La FCRC procederà alla selezione degli esperti sulla base delle dichiarazioni rese, delle sintesi 

progettuali e dei curricula presentati, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di 

trattamento. La FCRC si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle 

dichiarazioni rese e dei dati indicati dai professionisti nelle domande e nei curricula, richiedendo in 

qualsiasi momento la produzione dei documenti giustificativi. 

Art. 5 Altre informazioni 

Il presente annuncio costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse e non costituisce 

un’offerta al pubblico, né comporta per la FCRC alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati 

né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione, ragione, aspettativa, azione, etc., a 

qualsiasi titolo. La FCRC si riserva ogni decisione in merito alla procedura, inclusa quella di 

modificarne i termini, le modalità ed i contenuti, di sospenderla o interromperla, qualunque sia il 

grado di avanzamento della stessa, senza che gli interessati possano avanzare nei confronti della 

FCRC alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
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Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno rivolgersi alla FCRC per iscritto 

all’indirizzo mediateca_fcrc@pec.it (N.B. la casella sarà attiva a partire dal 20 dicembre p.v.),; 

Il responsabile del procedimento è Maurizio Gemma, Direttore della Fondazione Film 

Commission Regione Campania. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge. 
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