
 

Decreto Dirigenziale n. 304 del 23/11/2017

 
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:

 

	  PIANO OPERATIVO ANNUALE DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA

E AUDIOVISIVA PER L'ANNO 2017 SEZIONE 2) 'PROMOZIONE'. APPROVAZIONE

ELENCO PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO. 
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IL DIRIGENTE

Premesso 

a) 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; 

b) con deliberazione n. 422 del 12/07/2017 la Giunta regionale ha 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);

Premesso altresì che 

a) con deliberazione n. 558 del 11/09/2017, pubblicata sul Burc n. 69 del 18/09/2017, la Giunta regionale
ha approvato, 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;

b) nella sezione 2) del citato Piano 'Promozione della cultura cinematografica e auodiovisiva e diffusione
della cultura cinematografica ' è previsto il sostegno a:

1. festival cinematografici e audiovisivi;
2. rassegne e premi cinematografici e audiovisivi;
3. attività di associazioni di cultura cinematografica, cine-circoli e cine-studi;

b) l'art. 6 co.1 della sezione 2) del piano prevede che la domanda di contributo, completa in ogni sua 
parte e corredata dalla documentazione prescritta, poteva essere inviata dal giorno successivo alla 
pubblicazione sul BURC ed entro e non oltre i successivi 30 giorni (scadenza 18 ottobre);

c) con atto prot. 724669 del 3/11/2017 sono stati costituiti i gruppi di lavoro per l'istruttoria delle istanze 
pervenute;

d) all'art. 7 co.1 della sezione 2) del Piano è stabilito che le istanze pervenute sono sottoposte 
preliminarrmente a una verifica di ammissibilità; i progetti presentati che abbiano superato la valutazione
di ammissibilità sono sottoposti alla valutazione nel merito, con l'attribuzione di un punteggio secondo i 
criteri di valutazione previsti e sulla base della descrizione delle attività effettuata nell’istanza;

Dato atto che 

a) ai sensi dell'art. 6 co. 4 del Piano Sez. 2, con note formali sono state richieste ed acquisite 
integrazioni documentali/chiarimenti;

Considerato

come previsto all'art. 4 co. 7 del piano sez. 2 'Promozione', la determinazione del contributo avviene 
attraverso un procedimento automatico di selezione e valutazione; l’importo del contributo per ciascun 
progetto risulterà dal punteggio ottenuto, che determinerà la percentuale di importo concedibile in 
relazione alle spese ammissibili;
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a) di dover stabilire, in base al punteggio assegnato, ai parametri previsti dal Piano, ai limiti del 
contributo, alla verifica del funding gap e considerate le spese ammissibili, l'importo del contributo da 
assegnare a ciascun progetto/attività relative alla Sez. 2) del Piano; 

b) di poter approvare l'elenco dei progetti ammessi al contributo in seguito al raggiungimento del 
punteggio minimo richiesto, con indicazione del contributo assegnato a ciascun progetto;

c) di dover dichiarare l'inammissibilità delle domande di cui agli elenchi all'allegato B indicando 
contestualmente i motivi di inammissibilità; 

d) di poter procedere, con successivo provvedimento, all'assunzione dell'impegno di spesa nonché 
all'assolvimento degli obblighi di trasparenza; 

Visto 

la Legge regionale n. 4 del 20 gennaio 2017 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il 
triennio 2017-2019 della Regione Campania;

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;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del bilancio gestionale 
2017/2019;

la deliberazione della Giunta regionale n. 209 del 11/4/2017; 

la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 3/5/2017;

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 64 del 28/4/2017; 

il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 192 del 11/5/2017; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari incaricati della UOD Promozione e valorizzazione 
delle attività artistiche e culturali e della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo 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 

1. di approvare l'elenco dei progetti ammessi al contributo relativi al Piano operativo annuale di 
promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2017 Sez. 2 'Promozione' con 
indicazione del contributo assegnato a ciascun progetto, come riportato all'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dichiarare l'inammissibilità delle domande di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;
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3. di procedere con successivo provvedimento all'assunzione dei relativi impegni di spesa e 
all'assolvimento degli obblighi della trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del 
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

4. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza alla 
Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – alla 
Direzione Risorse finanziarie e al BURC per la pubblicazione.
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