
DGR.  558  del  11/09/2017  -  Piano  operativo  annuale  di  promozione  dell'attività
cinematografica e audiovisiva 2017 -  Opera audiovisiva “_____________________”. 

ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

L'impresa/associazione  _____________________________________________  ,beneficiaria  del
contributo  di  €  ______________  per  la  realizzazione del  progetto  di  opera  audiovisiva  sopra
indicata, per il  tramite del legale rappresentante _______________________________________,
ai sensi dell'art. 8 comma 1 della sezione 1 del Piano cinema 2017, 

Si obbliga, ai fini dell’erogazione del contributo, a:

a) completare  il  progetto  ammesso  a  finanziamento,  ovvero  a  rendere  pronta  per  la
distribuzione  e/o  diffusione  e/o  messa  in  onda  la  relativa  copia  campione,  pena  la
decadenza del beneficio, entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo
per la categoria Lungometraggi - Film, ad eccezione dei prodotti di animazione, ai quali è
riconosciuta, se richiesta, una proroga di 6 mesi; ed entro 12 mesi per le categorie “Prodotti
di animazione, doc, mediometraggi e Short” e “Prodotti e opere audiovisive per il Web”;

b) a presentare, entro 60 giorni dal termine di cui sopra, la rendicontazione definitiva, completa
della seguente documentazione:

• rendiconto analitico delle spese sostenute in Campania;

• autocertificazione della residenza anagrafica dei componenti il cast artistico e tecnico in
Campania;

• relazione esplicativa del lavoro svolto.

• Copia  conforme  all'originale  della  documentazione  giustificativa,  da cui  risulti
chiaramente  l’oggetto  della  prestazione,  la  sua  pertinenza  al  progetto e  la  relativa
quietanza. 

c) dare  immediata  comunicazione  alla  Regione  Campania, qualora  intenda  rinunciare
all’intervento finanziario concesso;

d) rispettare  rigorosamente  leggi  e  normative  vigenti  in  materia  di  sicurezza,   copertura
assicurativa e previdenziale per tutti i soggetti coinvolti nella produzione audiovisiva nonché
di corretto smaltimento e riciclo dei rifiuti, sia ordinari che speciali;

e) riportare, pena la revoca del contributo, la dicitura “con il contributo di:”,seguita dal logo
identificativo  della  Regione  Campania  e  dal  logo  della  Fondazione  Film  Commission
Regione Campania, nei titoli delle produzioni cinematografiche e televisive e delle singole
puntate delle produzioni seriali in uno specifico cartello con lo stesso rilievo dato ad altri
soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell’opera;

f) apporre  i  suddetti  loghi  e  diciture,  altresì,  in  ogni  altra  forma  di  pubblicizzazione  e
promozione dell’opera nonché in tutti i contratti con soggetti terzi che prevedano l’utilizzo
dell’opera sovvenzionata e nei contratti con distributori acquirenti ed esportatori dell’opera
stessa;
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g) concedere alla Regione Campania e a Fondazione Film Commission Regione Campania,
entro  2  mesi  dall’uscita  theatrical  ovvero  la  messa in  onda  (free,  pay tv,  web,  etc.)  o
l’immissione nel mercato editoriale dell’opera sovvenzionata:

• 10 (dieci) foto di scena a scelta della Fondazione Film Commission Regione Campania;
 

• licenza d’uso gratuito dell’opera stessa per uso didattico-pedagogico, nonché per la sua
diffusione nei  circuiti  delle mostre,  rassegne e manifestazioni  promosse, sostenute o
partecipate  dall’Amministrazione  Regionale  e/o  da  Fondazione  Film  Commission
Regione Campania e per la promozione della Campania.

h) depositare tre copie digitali dell’opera in formato DVD, in alta definizione, complete dei
loghi e delle diciture di cui al precedente punto 2 a fini di raccolta e fruizione dell’archivio
cinematografico e audiovisivo della Regione Campania.

Inoltre, ai sensi delle misure di attuazione di cui alla DGR. 558 del 11/09/2017 - Piano operativo
annuale  di  promozione  dell'attività  cinematografica e  audiovisiva  2017,  dichiara  di  essere  a
conoscenza che:   

1. l’erogazione del contributo da parte della Regione Campania potrà avvenire:

• mediante anticipazione, fino al 100% del contributo assegnato, previa presentazione
di apposita polizza fideiussoria di pari importo, che abbia validità per il periodo di
realizzazione del progetto, incluse le operazioni di rendicontazione;

• a saldo, previa rendicontazione della spesa;

2. qualora in fase di rendicontazione definitiva si accerti che il totale delle spese ammissibili
sostenute  sia  inferiore  a  quello  preventivato,  oppure  si  verifichi  la  presenza  di
documentazione prodotta inidonea a giustificare l’intero importo presentato, il  contributo
sarà ricalcolato;

3. la Regione Campania procederà alla revoca del contributo concesso qualora, da successive
verifiche, risulti: 

• la realizzazione di un’opera sostanzialmente diversa e/o difforme da quella ammessa
a contributo, senza che le modifiche apportate siano state presentate alla Regione e
dalla stessa approvate; 

• il cambiamento durante la produzione dei requisiti/condizioni previsti; 
• il mancato adempimento degli obblighi assunti dal produttore; 
• la produzione di documenti falsi o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o

qualità dichiarati.

FIRMATO DIGITALMENTE
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