n. 60 del 4 Novembre 2013

Decreto Dirigenziale n. 98

del

24/10/2013

A.G.C. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica
Settore: 2 - Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

Oggetto:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI
PICCOLE DIMENSIONI IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA'
SUB B) - DEL P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE
TECNOLOGIE DIGITALI
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI PROGETTI IDONEI E
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (ALLEGATO A) NONCHE' DELL'ELENCO DELLE
ISTANZE NON AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE TECNICA (ALLEGATO B).
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
1. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 595 del 19/10/2012 – pubblicata sul BURC n. 72
del 19/11/2012 - ha previsto interventi mirati per accompagnare le PMI titolari e/o gestori di
sale cinematografiche di piccole dimensioni in questa delicata fase di innovazione delle
tecnologie di video trasmissione, stabilendo di attuare un regime di aiuti in “de minimis”
cofinanziato a valere sulle risorse del P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.2
per un importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
2. con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - pubblicato sul BURC n. 77 del 17/12/2012- è stato approvato
il Bando riguardante la concessione di aiuti «de minimis» alle PMI titolari e/o gestori di sale
cinematografiche di piccole dimensioni per favorire il passaggio alle tecnologie digitali;
3. con D.D. n. 9 del 01/02/2013 – pubblicato sul BURC n. 7 del 04/02/2013 – sono stati rettificati
l’art. 5 comma 2, l’art. 6 comma 2 del bando, gli allegati n. 2 e n. 3 ed è stato prorogato il termine
di presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno venerdì 15 Marzo 2013;
4. con D.D. n. 29 del 04/04/2013 è stato nominato il Gruppo di Lavoro che ha effettuato
l’istruttoria delle domande presentate e la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese
esposte nei programmi di investimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, il cui ammontare
sarà poi indicato nel decreto di approvazione della graduatoria;
5. con D.D. n. 41 del 20/05/2013 si è proceduto alla proroga delle attività del Gruppo di lavoro;
6. con D.D. n. 62 del 21/06/2013 è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei
progetti dichiarati formalmente ammissibili dal Gruppo di lavoro, con l’attribuzione a ciascuno di
essi dei punteggi tecnici, derivanti dell’applicazione degli indicatori riportati all’art. 8 del bando,
per poi produrre in allegato al verbale finale l’elenco dei progetti così valutati in ordine
decrescente di punteggio, ai fini della successiva predisposizione della graduatoria di merito da
parte dell’ufficio;
7. con D.D. n. 75 del 30/07/2013 – pubblicato sul BURC n. 43 del 05/08/2013 – è stata approvata
la graduatoria provvisoria dei progetti idonei e ammissibili a finanziamento nonché
dell’elenco delle istanze non ammesse alla fase di valutazione tecnica.
RILEVATO che
1. con nota prot. n. 2013.0650805 del 20/09/2013, concluso il termine per la presentazione delle
istanze di riesame, l’A.G.C. 06 ha acquisito l’istanza inviata a mezzo PEC del 17/09/2013 dalla
Ditta Iannella Salvatore & Famiglia s.r.l. avverso l’esclusione dalla graduatoria provvisoria
approvata con il D.D. n. 75/2013;
2. con la nota prot. reg. n. 2013.0655269 del 24/09/2013, in via di autotutela, è stato riconvocato il
Gruppo di lavoro per effettuare il riesame dell’istanza pervenuta;
3. il Gruppo di lavoro si è riunito in data 25/09/2013 per il riesame dell’attività istruttoria e ha accolto
l’istanza presentata dalla suddetta Ditta;
4. con nota prot. reg. n. 2013.0679917 del 03/10/2013 è stata pertanto riconvocata la Commissione
tecnica affinché procedesse alla valutazione tecnica del programma di investimento presentato
dalla Ditta Iannella Salvatore & Famiglia s.r.l. attribuendogli il relativo punteggio tecnico ai fini
della predisposizione della graduatoria di merito;
5. con nota prot. reg. n. 2013.0696803 del 10/10/2013 è stato trasmesso dalla Commissione tecnica il
verbale n. 16 del 03/10/2013 con allegata la scheda tecnica del progetto valutato e la graduatoria
definitiva dei programmi di investimento ammissibili a finanziamento con l’indicazione dei
punteggi tecnici.
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RITENUTO che
1. occorre, pertanto, prendere atto dei risultati dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro,
nominato con D.D. n. 29 del 04/04/2013, che ha effettuato la valutazione della ammissibilità
nonché della congruità delle spese delle n. 62 domande presentate dalle PMI ai sensi del
Bando approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - per la concessione di aiuti «de minimis» ai
sensi del regolamento (ce) 1998/2006 alle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di
piccole dimensioni in attuazione dell'Obiettivo Operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O.
CAMPANIA FESR 2007-2013 per favorire il passaggio alle tecnologie digitali-, e che, in seguito
al riesame dell’attività istruttoria dell’istanza presentata dalla ditta Iannella Salvatore & Famiglia
s.r.l., ha dichiarato formalmente ammissibili alla fase successiva di valutazione tecnica n. 58
progetti e formalmente inammissibili n. 4 domande;
2. occorre, inoltre, prendere atto dei risultati dell’attività svolta dalla Commissione Tecnica,
nominata, con D.D n. 62 del 21/06/2013, per la valutazione tecnica dei progetti formalmente
ammissibili con l’attribuzione del relativo punteggio tecnico, che, in seguito al riesame
dell’attività istruttoria dell’istanza presentata dalla ditta Iannella Salvatore & Famiglia srl, ha
dichiarato i suddetti n. 58 progetti tutti idonei e ammissibili a cofinanziamento;
3. occorre per tutto quanto sopra rappresentato approvare:
c.1 la graduatoria definitiva (art. 9 comma 1 del Bando) dei n. 58 progetti risultati idonei e
ammissibili a cofinanziamento, così come riportati nell’Allegato A unitamente all’indicazione
del relativo punteggio complessivo attribuito dalla Commissione Tecnica;
c.2 l’elenco delle n. 4 domande dichiarate dal Gruppo di lavoro formalmente inammissibili alla
fase successiva di valutazione tecnica e quindi escluse, riportate nell’Allegato B, con indicata la
relativa motivazione(art. 9 comma 1 del Bando);
precisando che gli Allegati “A” e “B” formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. occorre delegare, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Bando, il Settore Stampa, Documentazione,
Informazione, alla pubblicazione sul BURC del presente Decreto unitamente agli allegati di
cui sopra, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza;
5. verrà utilizzata l’apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione –
www.innovazione.regione.campania.it – accessibile anche dal portale della Regione Campania –
per pubblicare l’elenco dei progetti idonei e ammissibili a cofinanziamento (Allegato A) e
quello delle domande dichiarate formalmente inammissibili alla fase successiva di
valutazione tecnica e quindi escluse (Allegato B);
6. la pubblicazione sul BURC dell'elenco degli esclusi vale a tutti gli effetti – ai sensi del
D.P.R.C. n. 15 del 20/11/2009 - anche ai fini di formale notifica (art. 9 comma 2 del Bando);
7. la Regione Campania darà comunicazione ai soggetti ammissibili alle agevolazioni e
rientranti nell’Allegato A, mediante la propria PEC/FAX o in alternativa con raccomandata
A.R., che riporterà il programma, gli interventi e le spese ammesse a contributo, l’ammontare
massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni
particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l’atto di impegno (Allegato n. 6) da
sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’impresa (art. 9 comma 5 del Bando);
8. l’impresa inserita nell’Allegato A e che ha ricevuto comunicazione nei modi e tempi di cui
sopra, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’informativa, dovrà trasmettere
una copia dell’atto di impegno corredata dalla relativa documentazione, sottoscritto dal
titolare o dal proprio rappresentante legale (art. 10 comma 1 del Bando);
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9. in seguito alla ricezione degli atti di impegno trasmessi dalle PMI, la Regione Campania
provvederà con un successivo atto all’emanazione del decreto di ammissione a
finanziamento, dichiarando contestualmente rinunciatari coloro che non l’avranno fatto
pervenire nel tempo stabilito, procedendo altresì allo scorrimento della graduatoria laddove
i fondi lo rendessero possibile (art. 10 comma 2 del Bando);
10. ai programmi di investimento inseriti nella graduatoria definitiva le agevolazioni saranno
concesse, fino a concorrenza della dotazione finanziaria pari a € 2.000.000,00, secondo la
procedura e le modalità previste dall’art. 9 comma 3, 4, 5 e dall’art. 10 del Bando, approvato
con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - BURC n. 77 del 17/12/2012 -.
VISTO
1. la legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
2. la L.R. n. 07 del 30/04/2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania);
3. la D.G.R. n. 640 del 03/04/2009 (Attuazione delle Linee di indirizzo strategico per la
Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - POR FESR 20072013);
4. la D.G.R. n. 595 del 19/10/2012 (Programmazione intervento a sostegno delle PMI titolari
e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni);
5. il D.D. n. 140 del 12/12/2013 (Approvazione del Bando);
6. il D.D. n. 9 del 01/02/2013 (Rettifica dell’art. 5 comma 2, dell’art 6 comma 2 e degli
allegati 2 e 3 e proroga del termine di presentazione della domanda di richiesta degli
aiuti);
7. il D.D. n. 29 del 04/04/2013 (Nomina del Gruppo di Lavoro);
8. la L.R. n. 5 del 06/05/2013 (Legge Finanziaria regionale 2013);
9. la L.R. n. 6 del 06/05/2013 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione
Campania per l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015);
10. il D.D. n. 158 del 10/05/2013 A.G.C. 09 (Approvazione Manuale di attuazione del PO
FESR Campania 2007/2013 – versione 2);
11. il D.D. n. 41 del 20/05/2013 ( Proroga delle attività del Gruppo di lavoro);
12. la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013 (Approvazione Bilancio gestionale della Regione
Campania per l’esercizio finanziario 2013, 2014 e 2015);
13. il D.D. n. 62 del 21/06/2013 (Nomina Commissione tecnica);
14. il D.D. n. 75 del 30/07/2013 (Approvazione graduatoria provvisoria);
15. nota n. 2013.0655269 del 24/09/2013 (Riconvocazione Gruppo di lavoro);
16. nota n. 2013.0679917 del 03/10/2013(Riconvocazione Commissione tecnica);
17. il verbale n. 1 Bis del 25/09/2013 del Gruppo di lavoro di riesame dell’istanza e chiusura
delle attività;
18. il verbale n. 16 del 09/10/2013 della Commissione Tecnica con l’elenco, in ordine
decrescente di punteggio assegnato, dei progetti ammessi alla fase di valutazione tecnica
con il relativo punteggio.

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità formale resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché Responsabile
di Obiettivo Operativo 5.2
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DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono integralmente ripetute e trascritte di:

1. prendere atto dei risultati dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro, nominato con D.D.
n. 29 del 04/04/2013, che ha effettuato la valutazione della ammissibilità nonché della
congruità delle spese delle n. 62 domande presentate dalle PMI ai sensi del Bando
approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - per la concessione di aiuti «de minimis» ai
sensi del regolamento (ce) 1998/2006 alle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche
di piccole dimensioni in attuazione dell'Obiettivo Operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O.
CAMPANIA FESR 2007-2013 per favorire il passaggio alle tecnologie digitali-, e che, in
seguito al riesame dell’attività istruttoria dell’istanza presentata dalla ditta Iannella
Salvatore & Famiglia srl, ha dichiarato formalmente ammissibili alla fase successiva di
valutazione tecnica n. 58 progetti e formalmente inammissibili n. 4 domande.
2. prendere atto dei risultati dell’attività svolta dalla Commissione Tecnica nominata,
con D.D n. 62 del 21/06/2013, per la valutazione tecnica dei progetti formalmente
ammissibili con l’attribuzione del relativo punteggio tecnico, che, in seguito al riesame
dell’attività istruttoria dell’istanza presentata dalla ditta Iannella Salvatore & Famiglia srl,
ha dichiarato i suddetti n. 58 progetti tutti idonei e ammissibili a cofinanziamento.
3. approvare :
1. la graduatoria definitiva (art. 9 comma 1 del Bando) dei n. 58 progetti risultati idonei e
ammissibili a cofinanziamento, così come riportati nell’Allegato A unitamente all’indicazione
del relativo punteggio complessivo attribuito dalla Commissione Tecnica;
2. l’elenco delle n. 4 domande dichiarate dal Gruppo di lavoro formalmente inammissibili alla
fase successiva di valutazione tecnica e quindi escluse, riportate nell’Allegato B, con indicata la
relativa motivazione (art. 9 comma 1 del Bando);
precisando che gli Allegati “A” e “B” formano parte integrante e sostanziale del
presente atto.
4. delegare, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del Bando, il Settore Stampa, Documentazione,
Informazione, alla pubblicazione sul BURC del presente Decreto unitamente agli
allegati di cui sopra, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza.
5. utilizzare l’apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione –
www.innovazione.regione.campania.it – accessibile anche dal portale della Regione
Campania – per pubblicare l’elenco dei progetti idonei e ammissibili a
cofinanziamento (Allegato A) e quello delle domande dichiarate formalmente
inammissibili alla fase successiva di valutazione tecnica e quindi escluse (Allegato B).
6. ribadire che la pubblicazione sul BURC della graduatoria degli esclusi vale a tutti gli
effetti – ai sensi del D.P.R.C. n. 15 del 20.11.2009 - anche ai fini di formale notifica (art.
9 comma 2 del Bando).
7. stabilire che la Regione Campania darà comunicazione ai soggetti Ammissibili alle
agevolazioni e rientranti nell’Allegato A, mediante la propria PEC/FAX o in alternativa
con raccomandata A.R., che riporterà il programma, gli interventi e le spese ammesse a
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contributo, l’ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il
programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del
contributo e l’atto di impegno (Allegato n. 6) da sottoscrivere a cura del legale
rappresentante dell’impresa (art. 9 comma 5 del Bando).
8. stabilire che l’impresa inserita nell’Allegato A e che ha ricevuto comunicazione nei
modi e tempi di cui sopra, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione
dell’informativa, dovrà trasmettere una copia dell’atto di impegno corredata dalla
relativa documentazione, sottoscritto dal titolare o dal proprio rappresentante legale
(art. 10 comma 1 del Bando).
9. stabilire che in seguito alla ricezione degli atti di impegno trasmessi dalle PMI, la
Regione Campania provvederà con un successivo atto all’emanazione del decreto di
ammissione a finanziamento, dichiarando contestualmente rinunciatari coloro che
non l’avranno fatto pervenire nel tempo stabilito, provvedendo altresì allo
scorrimento della graduatoria laddove i fondi lo rendessero possibile (art. 10 comma 2
del Bando);
10. dare atto che ai programmi di investimento inseriti nella graduatoria definitiva le
agevolazioni saranno concesse, fino a concorrenza della dotazione finanziaria pari a €
2.000.000,00, secondo la procedura e le modalità previste dall’art. 9 comma 3, 4, 5 e
dell’art. 10 del Bando, approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - BURC n. 77 del
17/12/2012-.
11. inviare il presente atto:
11. per l’attuazione e prosieguo di competenza: all’A.G.C. 06 – Settore 02 Analisi,
Progettazione e Gestione Sistemi Informativi- e all’A.G.C. 09 – Settore 02 Attività
di supporto all’Autorità di gestione del POR Campania e al Dipartimento
dell’Economia;
11. per conoscenza: al Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle
politiche culturali e delle politiche sociali - Direzione Generale dell’Università, la
Ricerca e l’Innovazione- e all’Assessorato all’Università, Ricerca Scientifica,
Sistemi Informativi ed informatica e all’Assessorato all’Istruzione e Edilizia
scolastica, Promozione culturale, Musei e Biblioteche, all’A.G.C. 18 – Settore
02 Sport, Tempo Libero e Spettacolo;
1. per la pubblicazione sul BURC del presente Decreto unitamente
agli allegati di cui sopra, nonché per la sua immissione sul Sito della
Regione Campania www.regione.campania.it, per la quale si
richiede sin d’ora la procedura d’urgenza, all’A.G.C. 01 - Settore
02 Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale.

CANCELLIERI
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REGIME DI AIUTI "DE MINIMIS"
- BANDO DIGITALIZZAZIONE SALE CINEMATOGRAFICHE DI PICCOLE DIMENSIONI ELENCO PROGETTI IDONEI E AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

ALLEGATO A
N.
progr.

N ID
Reg.

Denominazione

Punteggio

Importo
Programma
Esposto

1

41

Cinema NUOVO di D'Amelio Nicola &
C s.n.c.

89

€ 85.000,00

€ 85.000,00

€ 42.500,00

2

11

Cinema AMERICA srl

87

€ 89.850,00

€ 89.850,00

€ 44.925,00

3

10

Circuito Cinema NAPOLI srl

87

€ 133.950,00

€ 133.650,00

€ 66.825,00

4

29

PLAZA snc

86

€ 89.900,00

€ 89.900,00

€ 44.950,00

5

48

ELEA congressi S.c.a r.l.
Convention Bureau

85

€ 105.156,00

€ 105.156,00

€ 52.578,00

6

57

Circolo del Cinema "POSEIDON"

84

€ 56.700,00

€ 56.700,00

€ 28.350,00

7

5

ZORBA SRL

83

€ 285.643,00

€ 252.287,00

€ 100.000,00

8

36

Cinema Teatro CORONA

81

€ 64.878,24

€ 64.878,24

€ 32.439,12

9

61

Iannella Salvatore e Famiglia s.r.l.

80

€ 99.785,00

€ 53.497,00

€ 26.748,50

10

4

Consorzio Operatori dello
Spettacolo

80

€ 48.300,00

€ 46.100,00

€ 23.050,00

11

21

Renato Virgilio & C. snc

78

€ 47.550,00

€ 47.550,00

€ 23.775,00

12

21 bis Renato Virgilio & C. snc

78

€ 56.850,00

€ 56.850,00

€ 28.425,00

13

21 ter Renato Virgilio & C. snc

78

€ 59.700,00

€ 59.700,00

€ 29.850,00

Importo
Ammissibile

Importo
Finanziabile

14

8

Vardaro Giuseppe

78

€ 71.900,00

€ 71.900,00

€ 35.950,00

15

9

Teatro Soc. Coop. ARL.

78

€ 73.910,00

€ 73.204,21

€ 36.602,11

16

7

Cinema PAPPANO

77

€ 42.200,00

€ 42.200,00

€ 21.100,00

17

28

Cinema ELISEO sas di Orefice
Giuseppe

77

€ 162.089,00

€ 162.089,00

€ 81.044,50

18

33

Cinema FIERRO

76

€ 42.200,00

€ 42.200,00

€ 21.100,00

19

15

HART srl

76

€ 80.500,00

€ 64.360,00

€ 32.180,00

20

38

Cinema ROMA sas

76

€ 102.475,00

€ 101.131,58

€ 50.565,79

21

35

FAMILY CENTER srl

75

€ 42.800,00

€ 42.800,00

€ 21.400,00

22

55

MA.GI.CA. srl

74

€ 50.200,00

€ 50.200,00

€ 25.100,00

23

54

ANTA - Cinema Argo- Gestioni
Cinematografiche srl

74

€ 59.700,00

€ 52.700,00

€ 26.350,00

24

56

Arnaldo Quagliata

74

€ 73.280,00

€ 62.000,00

€ 31.000,00

25

59

De Lise Gaetano Cinema ARISTON

73

€ 44.075,00

€ 44.075,00

€ 22.037,50

26

3

Cinema Comunale di Ariano Irpino
di Assanti Giuseppe & C. sas

73

€ 53.500,00

€ 53.500,00

€ 26.750,00

27

37

Perrini Ciro

73

€ 54.300,00

€ 54.300,00

€ 27.150,00

28

31

Fondazione Teatro Comunale
Mercato San Severino

73

€ 67.945,80

€ 67.945,80

€ 33.972,90

29

52

Teatro PIERROT

73

€ 88.071,55

€ 87.121,55

€ 43.560,78

30

2

Multisala "CARMEN" Assanti
Giuseppe & C. sas

73

€ 137.400,00

€ 137.400,00

€ 68.700,00

fonte: http://burc.regione.campania.it
Pagina 1 di 2

n. 60 del 4 Novembre 2013

Punteggio

Importo
Programma
Esposto

Importo
Ammissibile

Importo
Finanziabile

Cinema VITTORIA S.P.E.C. sas

72

€ 140.500,00

€ 63.755,20

€ 31.877,60

22

AFA snc di Archetti Lorenzo e
Pasquale

72

€ 64.100,00

€ 64.100,00

€ 32.050,00

33

34

Cine.SOR. Srl Teatro Cinema delle
ROSE

72

€ 117.009,00

€ 82.592,98

€ 41.296,49

34

13

STELLA Film srl
Unipersonale Cinema Modernissimo

72

€ 140.500,00

€ 111.190,00

€ 54.212,84

35

25

CINEITALIA srl

72

€ 150.342,50

€ 124.250,00

€ 62.125,00

36

30

MARTE srl

71

€ 70.500,00

€ 26.842,11

€ 13.421,06

50

Cinema ALAMBRA di Vaglia
Gennaro & figli sas

71

€ 66.000,00

€ 66.000,00

€ 33.000,00

38

24

Cinema LENDI EFFE E EFFE di
Marzano Luigi

71

€ 80.400,00

€ 80.400,00

€ 40.200,00

39

44

ODEON sas

71

€ 148.310,00

€ 148.310,00

€ 74.155,00

40

60

Scotto di Rinaldi Ausilia Giovanna
PROCIDA HALL

70

€ 54.850,00

€ 54.850,00

€ 27.425,00

41

40

Ermanno Russo Cinema VITTORIA

70

€ 56.240,00

€ 56.240,00

€ 28.120,00

42

49

Auditorium Caivano Arte

70

€ 86.976,55

€ 86.026,55

€ 43.013,28

43

23

Cinema METROPOL srl

70

€ 87.351,00

87.351,00

€ 43.675,50

26

Cinema Sala Roma
DAPHNE srl

69

€ 54.000,00

€ 54.000,00

€ 27.000,00

16

ASS. C.T.R.C. Teatro pubblico
Campano

68

€ 69.440,00

€ 51.578,95

€ 25.789,47

46

62

Cinema Teatro
LE MASCHERE

68

€ 58.200,00

€ 58.200,00

€ 29.100,00

47

47

Cusati luigi

68

€ 69.480,00

€ 69.480,00

€ 34.740,00

45

Cinema Teatro MASSIMO
di
Agostinelli Miranda Angelo & C. sas

68

€ 76.900,00

€ 72.650,00

€ 36.325,00

49

51

Francesco Caccavale
Teatro AUGUSTEO

68

€ 95.381,45

€ 94.431,45

€ 47.215,73

50

46

COGEC srl

68

€ 147.619,00

€ 147.585,00

€ 73.792,50

51

6

Soc. Gestione 2000 srl

68

€ 208.572,00

€ 208.572,00

€ 100.000,00

52

43

Coppola Michele

67

€ 56.000,00

€ 56.000,00

€ 28.000,00

53

17

Tunnel Produzioni srl

67

€ 62.064,00

€ 60.183,16

€ 30.091,58

54

42

C.T.U. snc

67

€ 89.380,00

€ 87.683,83

€ 43.841,92

55

20

PHENIX 2005 di Esposito Maria
Cinema Sant'Aniello

65

€ 45.330,00

€ 45.330,00

€ 22.665,00

56

58

POSILLIPO DOC srl

65

€ 92.652,00

€ 92.652,00

€ 46.326,00

57

27

Cinema Teatro S. Demetrio
di Giuliano Rodolfo

64

€ 82.150,00

€ 57.421,05

€ 28.710,53

1

Cine "Teatro la Provvidenza"
Ente Diocesi Vallo della Lucania

60

€ 56.000,00

€ 56.000,00

€ 28.000,00

N.
progr.

N ID
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31

12

32

37

44
45

48

58
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ALLEGATO B
N
progr.

1

2

3

4

N. ID
Reg.

Denominazione

Motivazione

14

ARMIDA snc

Il proponente ha già una sala operante in digitale, intende, quindi, realizzare
un multisala richiedendo per le ulteriori 3 in costruzione il contributo che,
tuttavia, non può essere concesso ai sensi art. 3 co.1 del Bando ( in
quanto trattasi di impianti non legittimamente ed effettivamente operanti alla
data del bando).

19

Ferrazzano Guerino
CINE TEATRO PARMENIDE

La domanda di partecipazione è inammissibile ai sensi dell’art. 7 comma 4
del Bando, in quanto il Business plain non è conforme al relativo modello
all. 5.

Spazio 111 s.r.l.

L’impianto per il quale si chiede il finanziamento non risulta legittimamente
ed effettivamente operante alla data del Bando così come previsto dall'art.
3 co.1 del Bando.

PALME srl

Nel prendere atto della rinuncia della richiedente, si ritiene che in capo alla
società Palme s.r.l. siano venuti meno i requisiti di ammissibilità previsti dal
Bando, in quanto tali intervenuti cambiamenti del soggetto destinatario
dell’intervento, alla luce di quanto previsto dall’art. 11 co 2 lett. d) del
Bando, costituirebbero in ogni caso motivo di revoca dell’intero contributo.

39

53
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