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Oggetto: 

Avviso pubblico relativo al Piano operativo annuale di promozione dell'attivita' cinematografica 
e audiovisiva per l'anno 2019 Sezione 2) 'Promozione' e 3) 'Esercizi cinematografici. Proroga 
del termine per la rendicontazione dei contributi al 30 gugno 2020.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



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);
c)  con  deliberazione  n.  400  del  3/9/2019,  la  Giunta  regionale  ha  approvato  il  Piano  operativo  annuale  di
promozione dell'attività  cinematografica e audiovisiva  per l'anno 2019,  ai  sensi dell'art.  6  della  L.R.  30/2016,
demandando agli  uffici  competenti  della  DG  50  12  Politiche  Culturali  e  Turismo  l'adozione  di  ogni  atto
consequenziale per dare esecuzione alla citata deliberazione;.
d) con decreto dirigenziale della UOD 02 n. 651 del 9/9/2019  è stato approvato  l'Avviso pubblico con la relativa
modulistica;
e) con rispettivi decreti dirigenzili n. 848 del 25/11/2020 e 833 del 20/11/2020 sono stati approvati gli elenchi dei
beneficiari dei contributi per le sezioni 2) e 3) del piano Cinema 2019;
e) all'art. 9 co.1 nelle rispettive sezioni 2) 'Promozione cinematografica'  e 3) 'Esercizi cinematografici' dell'Avviso
è stabilito che le rendicontazioni da parte dei soggetti beneficiari del contributo debbano essere trasmesse entro e
non oltre il 31 marzo 2020;

Considerato 
a) che con Ordinanza n. 15 del 13.03.2020 e s.m.e. i. il Presidente della Regione Campania, al fine di prevenire e
contenere il rischio di contagio per l'emergenza determinata dall'epidemia COVID 19,  ha fatto obbligo a tutti i
cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, consentendo esclusivamente spostamenti temporanei e individuali,
motivate da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
b) che con nota prot n. 165340 del 17.03.2020 l'Unione Regionale Agis  Campania – Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo ha chiesto una proroga per la presentazione della rendicontazione dei contributi  agli
esercizi cinematografici per l'attività svolta nell'anno 2019;
c) che con nota prot n. 171453 del 24.03.2020 la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e
media impresa (CNA), il Coodinamento Festival Cinematografici Campania (CFCC) e il Coordinamento Lavoratori
Regione  Campania  Cinema  e  audiovisivi  (CLARC)   hanno  chiesto  una  proroga  per  la  presentazione  della
rendicontazione dei contributi  concessi nel 2019 per festival rassegne e attività di associazioni di promozione
cinematografica;

Ritenuto
a)  di  poter  consentire,  data  l'emergenza  COVID  –  2019  la  proroga  del  termine  per  la  presentazione  della
rendicontazione dei contributi concessi relativi alle sezioni 2 'Promozione' e 3 'Esercizi cinematografici' del Piano
cinema 2019 al 30 giugno 2020;

Visto 
a) la L.R. n. 28 del 30.12.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 della
Regione Campania;
b)  la D.G.R. n. 7 del 15.01.2020 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario e del bilancio gestionale per il triennio 2020/2022;
c) il DPGR n. 209 del 11/04/2017 di conferimento dell’incarico di Direttore Generale Dott. Rosanna Romano della
Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, codice 50.12.00;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari della UOD Promozione e valorizzazione delle attività  artistiche
e culturali e del funzionaro RUP 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;

Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
 DECRETA 

1.  di  consentire,  data  l'emergenza  COVID  –  2019  la  proroga  del  termine  per  la  presentazione  della
rendicontazione dei contributi concessi relativi alle sezioni 2 'Promozione' e 3 'Esercizi cinematografici' del
Piano cinema 2019 al 30 giugno 2020;

2. di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 26 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013,



disponendo l’inserimento del presente provvedimento nell’apposita sezione del sito regionale;

3.  di disporre un apposito avviso sul portale regionale;

4. di  inviare  il presente atto alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti
dirigenziali – e alla pubblicazione ai sensi della L.R. 2.07.2017 n. 23 art. 5 comma 2 – Casa di vetro.

Dott.  Rosanna Romano

   


	Dott. Rosanna Romano

