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Avviso Pubblico
Contributi a sostegno per la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura
cinematografica e audiovisiva anno 2018
Sezione 2 – Promozione
FAQ
1. Interventi ammissibili (procedure, modalità e tempistica di attuazione degli interventi)
D.1.1. Possono essere finanziate attività di promozione cinematografica svolte fuori dal territorio
regionale, in Italia o all'estero?
R.1.1. Sono finanziabili le attività di promozione cinematografica svolte in Campania.
2. Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità
D.2.1. Un soggetto che presenta un progetto può partecipare come partner ad altri progetti nel
massimo di 1 tra rassegne/premi e festival e uno come Associazione?
R.2.1. No. A norma dell'art. 3 co. 6 'Ciascun soggetto, sia in forma singola sia in forma associata, in
qualità di capofila o partner, può presentare una sola domanda per una sola delle categorie
individuate al precedente art. 2 comma 1 lettere a) e b). Ciascun soggetto, sia in forma singola sia in
forma associata, in qualità di capofila o partner che presenta la domanda per una delle predette
categorie può presentare la domanda anche per la categoria individuata al comma 2, per un massimo
di due domande.
D.2.2. Se si presenta una domanda per un festival o rassegna/premio, si può presentare come attività
dell'Associazione?
R.2.2.. No. Non possono essere concessi contributi per la stessa iniziativa.
D.2.3. Si può ottenere un contributo per una rassegna immediatamente prima o dopo o in
contemporanea con un festival per cui si richiede un ulteriore contributo?
R.2.3. No. in tal caso la rassegna è da considerarsi una sezione del festival. Come stabilito all'art.
3.9 le Rassegne per le quali si presenta la domanda non devono essere sezioni di Festival e/o
svolgersi nell’ambito degli stessi.
D.2.4..I contributi richiesti per la stessa iniziativa possono essere cumulati con altri contributi a
valere su altre leggi regionali (cultura, turismo, spettacolo, EPT)? Lo stesso soggetto può richiedere
un contributo per un'altra iniziativa a carattere cinematografico su altri fondi regionali?
R.2.4.No. Ai sensi dell'art. 3 co. 8 non saranno concessi contributi ai soggetti che risultino
beneficiari di altri contributi da parte della Regione Campania per le medesime iniziative. Ad uno
stesso soggetto non potrà essere concesso un contributo per un'altra iniziativa a carattere
cinematografico a valere su altri fondi regionali. E' auspicabile che la natura prevalente
dell'iniziativa (culturale, turistica, di promozione cinematografica, spettacolo, ecc.) orienti la scelta
tra le diverse e alternative fonti di finanziamento.
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3. Criteri di valutazione
D.3.1.Un'iniziativa che ha attività ad ingresso libero e attività a pagamento cumula i due punteggi in
sede di valutazione?
R.3.1.No. I punteggi non sono cumulabili.
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