
 

Decreto Dirigenziale n. 868 del 22/10/2018

 
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:

 

	  DD N. 864 DEL 22/10/2018 - LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 17 OTTOBRE 2016.  PIANO

OPERATIVO ANNUALE DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA E

AUDIOVISIVA PER L'ANNO 2018. SEZIONE 1 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE IN CAMPANIA. PRESA D'ATTO DEI

VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE N.1, 2, 3 E 4  APPROVAZIONE

ELENCO PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO. - RETTIFICA. 
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IL DIRIGENTE

Premesso che
- 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;
- 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);
- con deliberazione n. 239 del 24/04/2018, la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione 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 2018, demandando 
agli uffici competenti della DG 5012 ogni atto consequenziale per dare esecuzione alla deliberazione;
- il suddetto Piano è articolato in tre diverse sezioni: 1. Produzione cinematografica; 2. Promozione della 
cultura cinematografica e audiovisiva; 3. Sostegno all’esercizio e principi di localizzazione;
- con DD n. 354 del 04.05.2017 è stato approvato, in attuazione del Piano Operativo annuale di 
Promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018, l'Avviso Pubblico finalizzato 
all'assegnazione di contributi in favore della produzione, della valorizzazione e della fruizione della 
cultura cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018 e la relativa modulistica per la presentazione delle 
istanze;
- la sezione 1 - "Produzione cinematografica e audiovisiva" è volta alla concessione di contributi in 
regime di esenzione in conformità all’articolo 54 “Regimi di aiuto a favore delle opere audiovisive” del 
Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- con Decreto n. 92 del 19/06/2018, il Direttore Generale della DG 50.12 ha nominato la commissione di 
valutazione delle proposte progettuali presentate per la sezione Produzione cinematografica e audiovisiva 
del Piano 2018;

Considerato 
- che il termine ultimo per la presentazione delle istanze è stato fissato, per la Sezione 1 . Produzione 
cinematografica e audiovisiva, al 21/06/2018 ed è scaduto;

- che per la Sezione 1 . Produzione cinematografica e audiovisiva sono pervenute 113 istanze;

- che la procedura di selezione delle domande presentate è del tipo valutativo a sportello ai sensi dell’art. 
5, comma 3 del D.Lgs. 123/98 ess.mm.ii.;

- che l'art. 4 dell'avviso, al comma 1, qualifica i contributi previsti quali contributi a fondo perduto 
configurabili come percentuale delle spese di produzione considerate ammissibili, sostenute nel territorio 
regionale della Campania;

- che ai successivi commi 2 e 3 l'art. 4 fissa in € 150.000,00 e in € 60.000,00 il limite massimo del 
contributo concedibile per il progetti di opera audiovisiva appartenenti rispettivamente alle categorie 
Opera audiovisiva di durata superiore a 52’ e Opera audiovisiva di durata uguale o inferiore a 52’ e 
definisce le modalità di determinazione della percentuale di spesa ammissibile concedibile quale 
contributo;

- ai sensi del comma 2 dell'art. 7 dell'Avviso, l'UOD Promozione e Valorizzazione delle attività artistiche 
e culturali provvede ad una verifica formale per l’accertamento della completezza e conformità della 
documentazione presentata e il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti;
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Dato atto che
- con proprie note prot. n. 456423 del 13/07/2018, n. 474670 del 23/07/2018 e n. 571024 del 11/09/2018, 
la scrivente ha comunicato alla commissione l'elenco delle istanze per le quali la verifica formale si è 
conclusa positivamente, anche in seguito all'attivazione del soccorso istruttorio previso al comma 3 
dell'art. 7 dell'Avviso;

Preso atto
- delle note prot. n. 528220 del 10/08/2018 e prot. n. 622828 del 04/10/2018 del 04/10/2018 il Direttore 
Generale DG 50.12, in qualità di Presidente della commissione nominata con DD n.92 del 19/06/2018, ha
provveduto a trasmettere i vebali della commissione di valutazione n.1, 2 ,3 e 4;

Considerato che
- che, allo stato, risulta conclusosi il procedimento di verifica formale e di valutazione delle istanze 
riportate agli allegati A e B;

Considerato altresì
- che con D.D. n. 864 del 22/10/2018 si è provveduto, per i progetti per i quali è risultato concluso il 
procedimento di verifica formale e di valutazione:

 all'approvazione degli esiti del procedimento di valutazione ad oggi conclusosi;
 alla determinazione, in base alle spese ammissibili preventivate, al punteggio assegnato, dalla 

commissione di valutazione, e alle percentuali attribuibili a ciascun progetto, ai sensi dell'art. 4 
dell'avviso, l'importo del contributo da assegnare a ciascun progetto;

 ad approvare l'elenco (allegato A) dei progetti ammessi a contributo, in seguito al raggiungimento 
del punteggio minimo richiesto all'art. 7 commi 8 e comma 9 dell'avviso, con indicazione del 
contributo assegnato a ciascun progetto

 a dichiarare l'inammissibilità delle Istanze di cui all'allegato B, con evidenza delle motivazioni di 
esclusione;

 ad assolvere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, disponendo 
l’inserimento nell’apposita sezione del sito regionale;

- per mero errore materiale all'allegato A è stata riportata l'istanza n. 44 che non ha conseguito, in sede di 
valutazione da parte della commissione, il punteggio minimo richiesto all'art. 7 commi 8 dell'Avviso. 

Ritenuto necessario 
- rettificare il DD n. 864 del 22/10/2018, apportando la necessaria correzione agli allegati A e B, con 
riferimento alla citata istanza n. 44 che va espunta dall'allegato A ed inserita all'allegato B;

- confermare in ogni altra sua parte il predetto decreto DD n. 864 del 22/10/2018;

- sostituire gli allegati A e B del DD n. 864 del 22/10/2018 con gli allegati al presente provvedimento 
parte integrale e sostanziale del presente atto;

- di rinviare a successivi provvedimenti:
 l'approvazione degli esiti delle ulteriori valutazioni;
 l'ammissione a finanziamento di ulteriori progetti fino a concorrenza delle risorse disponibili;
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 l'approvazione dello schema di convenzione/atto unilaterale per la concessione del finanziamento 
volto a regolare i rapporti fra la Regione Campania e i beneficiari, come previsto all'art. 8 comma 
1 dell'Avviso;

 l'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sul capitolo 5254 - bilancio 2018, a favore dei 
soggetti beneficiari;

 la concessione del finanziamento, a seguito della restituzione e repertoriazione delle convenzioni o
degli atti unilaterali d'obbligo debitamente sottoscritti, e gli adempimenti ex Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

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 dall'Ufficio e delle risultanze degli atti tutti richiamati in premessa;

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

DECRETA

1. rettificare il DD n. 864 del 22/10/2018, apportando la necessaria correzione agli allegati A e B, 
con riferimento alla citata istanza n. 44 che va espunta dall'allegato A ed inserita all'allegato B;

2. confermare in ogni altra sua parte il predetto decreto DD n. 864 del 22/10/2018;

3. di approvare l'elenco (allegato A) dei progetti ammessi a contributo, in seguito al raggiungimento 
del punteggio minimo richiesto all'art. 7 commi 8 e comma 9 dell'avviso, con indicazione del 
contributo assegnato a ciascun progetto, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
in sostituzione dell’allegato A al decreto n. 864 del 22/10/2018;

2. di approvare l’elenco (allegato B) delle istanze risultate inammissibili, con evidenza delle 
motivazioni di esclusione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in 
sostituzione dell’allegato B al decreto n. 864 del 22/10/2018;

3. di assolvere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, disponendo 
l’inserimento nell’apposita sezione del sito istituzionale;

4. di rinviare a successivi provvedimenti:
 l'approvazione degli esiti delle ulteriori valutazioni;
 l'ammissione a finanziamento di ulteriori progetti fino a concorrenza delle risorse disponibili;
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 l'approvazione dello schema di convenzione/atto unilaterale per la concessione del finanziamento 
volto a regolare i rapporti fra la Regione Campania e i beneficiari;

 l'assunzione dei relativi impegni di spesa, a valere sul capitolo 5254 - bilancio 2018, a favore dei 
soggetti beneficiari;

 la concessione del finanziamento, a seguito della restituzione e repertoriazione delle convenzioni o
degli atti unilaterali d'obbligo debitamente sottoscritti, e gli adempimenti ex Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico n. 115 del 31/05/2017 "Regolamento recante la disciplina per il 
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

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