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Decreto Dirigenziale n. 161 del 20/05/2020

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:
DGR 308/19 - POR CAMPANIA FESR 2014 - 2020 - ASSE PRIORITARIO 3 -OBIETTIVO
SPECIFICO 3.3 - AZIONE 3.3.2 CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE
PRODUZIONI DI SERIE TELEVISIVE E CINEMATOGRAFICHE. APPROVAZIONE
ELENCO PROVVISORIO DEI SOGGETTI AMMESSI PER LA CATEGORIA B - OPERE
CINEMATOGRAFICHE.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a ) Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006
b) Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
c) Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca d) Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della
Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memo rizzazione dei dati
e) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014
f) Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014
g) Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.
h) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”
i) Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
j) Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”
k) Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001)
l) Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n.fonte: http://burc.regione.campania.it n. 70 del 25 Novembre 2019 Supplemento ordinario n.123 Decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 123 recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese”
m) Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27 “Disposizioni urgenti
per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”
n) Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, art. 1, c. 57-58”
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o) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020”
p) POR Campania FESR - Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione" - CCI 2014IT16RFOP007, presentato alla Commissione il 19 novembre
2015
q) Decisione di esecuzione della Commissione del 1.12.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "Campania" il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia
r) Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n. 8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”.
s) Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 “Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale
per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)”
t) Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 20142020 ai sensi dall’articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 u) Decreto Dirigenziale n.
517 del 27/12/2018 di approvazione del Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020 e
s.m.i.;
v) Delibera della Giunta Regionale n. 308 del 09/7/2019 << Obiettivo Specifico 3.3 – Azione 3.3.2 "Sup porto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e
naturali del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e
dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici": programmazione risorse in favore delle
produzioni audiovisive in regione Campania."
w) Legge Regionale 17/10/2016 n. 30 “Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva”
x) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo Legge sul cinema n. 220 del 14/11/2016
PRESO atto che
a) la D.G.R. n. 308 del 09/07/2019 “POR FESR 2014/20. ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione 3.3.2 "Supporto allo
sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali
del territorio anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche,creative e dello
spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici": Programmazione risorse in favore delle produzioni audiovisive in regione Campania. ha, tra l’altro, destinato, a valere sull'Asse di cui sopra, la somma
complessiva di euro 3.000.000,00 per l’attivazione di interventi in favore delle micro, piccole e medie imprese culturali, in coerenza con quelli ammissibili sul POR FESR, volti a sostenere le produzioni audiovisive;
b) la suddetta deliberazione demanda, altresì, alla direzione generale per le Politiche Culturali ed il Turismo la predisposizione del conseguenziale avviso pubblico;
c) In attuazione della DGR n.308 del 09/07/2019, con Decreto Dirigenziale n. 297 del 22/11/2019 pubblicato sul BURC n°70 del 25/11/ 2019 è stata approvato l'Avviso Pubblico e la relativa modulistica per la
concessione di incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche;
d) L'Art. 11 dell'Avviso ha previsto la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione effettuata da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall’Amministrazione regionale, composta da n. 5 membri: un dirigente della Direzione Generale delle Politiche Culturali e del
Turismo della Regione Campania con funzioni di Presidente, n. 2 funzionari regionali, n. 2 componenti
indicati dalla Fondazione Film Commission Regione Campania
Dato atto che
a) che il termine per la presentazione delle istanze relative alla categoria B Opere Cinematografiche,
previsto nell'art. 9 dell'Avviso è del 60° giorno a far data dal 01 gennaio 2020;
b) con Decreto Dirigenziale n 68 del 09.03.2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione;
c) che sono pervenute n. 32 candidature di adesione;
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d) all'esito dell'istruttoria sono state richieste le integrazioni documentali (soccorso istruttorio) e
comunicato ai soggetti le motivazioni di esclusione dalle successive fasi di valutazione e attuazione del
progetto, con richiesta agli interessati di far pervenire eventuali controdeduzioni e/o integrazioni;
e) con nota PG/2020/0223497 del 11.05.2020 il Presidente della Commissione di valutazione ha
trasmesso al Direttore Generale gli esiti dei lavori svolti dalla Commissione in merito alla valutazione
delle istanze relative all'Avviso con i verbali e l'elenco finale dei soggetti ammessi e non ammessi;
PRESO ATTO
a) che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e art. 6 co. 2 del DPR 62/2013, i dipendenti incaricati e il
responsabile del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle
ipotesi di conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal procedimento in questione.
Ritenuto di prendere atto delle attività istruttorie e della valutazione espressa dalla Commissione di
valutazione e pertanto:
a) di poter procedere all'approvazione degli elenchi provvisori, allegato A (ammessi) e B (non
ammessi) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente dei Soggetti
Ammessi e non Ammessi per la Categoria B - Opere Cinematografiche;
b) di poter disporre la pubblicazione degli elenchi suddetti ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, sul sito web
istituzionale dell'Ente;
c) di poter stabilire il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame e/o
ricorsi avverso il presente atto a decorrere dalla pubblicazione sul BURC;
VISTI
- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 03/03/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28/07/2014;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22/09/2014;
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014:
- la DGR n. 720 del 16/12/2015;
- Legge sul cinema n. 220 del 14/11/2016
- Legge Regionale 17/10/2016 n. 30
- la DGR n. 228 del 18/05/2016:
- la L.R. n. 30 del 17/10/2016;
- il DPGRC n. 273 del 30.12.2016 che ha individuato i Responsabili degli Obiettivi specifici del POR
Campania FESR 2014-2020;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018
- Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018 fonte: http://burc.regione.campania.it n. 70 del 25
Novembre 2019
- D.G.R. n. 308/2019
- il Decreto Dirigenziale n. 297/2019 della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo;
- il Decreto Dirigenziale n. 830 del 5.12.2019,
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n.02 “Promozione e
Valorizzazione delle Attività artistiche e Culturali” e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento
DECRETA
per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente atto:

3
fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 114 del 25 Maggio 2020

1 di procedere all'approvazione degli elenchi provvisori, allegato A (ammessi) e B (non ammessi) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dei Soggetti Ammessi e non Ammessi per la
Categoria B - Opere Cinematografiche;
2 di disporre la pubblicazione degli elenchi suddetti ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso sul sito web
istituzionale dell'Ente;
3 di stabilire il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di riesame e/o ricorsi
avverso il presente atto a decorrere dalla pubblicazione sul BURC;
4 di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza,
a) UOD 501202 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali;
b) alla A.d.G .FESR,
c) al Responsabile della Programmazione Unitaria;
d) al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
Rosanna ROMANO
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