PIANO CINEMA CAMPANIA 2020-2021
Avviso Pubblico
Contributi a sostegno della produzione, la valorizzazione e la fruizione
della cultura cinematografica e audiovisiva anno 2021
Determina n. 10 del 25/02/2022
FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA
Il Direttore
Oggetto dell'Atto:

Sezione 1 "Opere audiovisive - Contributi a sostegno dello
sviluppo, produzione e distribuzione di opere cinematografiche e
audiovisive in Campania" – Determina n. 8 del 17.12.2021 e
Determina n. 9 del 26/01/222 - Integrazione

Avviso pubblico relativo al Piano operativo annuale di promozione dell'attività
cinematografica e audiovisiva per l'anno 2020/2021 - Sezione 1 Opere audiovisive Contributi a sostegno dello sviluppo, produzione e distribuzione di opere
cinematografiche e audiovisive in Campania - Determina n. 8 del 17.12.2021 e Determina
n. 9 del 26/01/222 - Integrazione
Premesso che:
-

la Legge n. 234 del 24.12.2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione
e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” all’articolo 52 comma 1
dispone che i soggetti pubblici che concedono aiuti di Stato trasmettono le relative informazioni
alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata "Registro nazionale degli aiuti di
Stato".

-

con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n.175 del
28.07.2017 ed entrato in vigore il 12.08.2017, è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

-

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 su richiamata L.R. 30/2016, il Programma triennale di
interventi per l'attività cinematografica e audiovisiva (2017-2019);

Considerato che:
-

con Legge Regionale 24 giugno 2020 n. 10 Misure urgenti per il sostegno allo spettacolo e al
cinema per l'anno 2020" al fine di sostenere il settore cinematografico in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid- 19", con riferimento alla legge regionale 17 ottobre
2016, n. 30 (Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la
fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva) è inserito l'art. 16 bis (Disposizioni
transitorie per l'anno 2020) che stabilisce che "Per l'anno 2020, al fine di garantire il sostegno
regionale alla produzione, alla valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed
audiovisiva in modo compatibile con lo sviluppo dello stato di emergenza da "Covid-19", nel
rispetto dei principi fissati dalla presente legge, la Giunta regionale può adottare, con proprie
deliberazioni, provvedimenti in deroga agli atti di attuazione già approvati e agli articoli 5, 6, 7,
8, 10 e 11.";

-

con DGRC n. 597 del 22.12.2020 pubblicata sul B.U.R.C. n.249 del 28.12.2020, in attuazione
del menzionato art. 16 bis della legge regionale n. 30/2016 sono state approvate le Linee Guida
del Piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica ed audiovisiva 20202021 e si è individuata quale soggetto attuatore dello stesso la Fondazione Film Commission
Regione Campania in coerenza con l’articolo 13 della Legge Regionale n. 30/2016;

-

con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Regione
Campania del 06.05.2021 è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi
a sostegno della produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica e
audiovisiva anno 2021, ai sensi delle citate Linee Guida del Piano operativo annuale di
promozione dell’attività cinematografica ed audiovisiva 2020-2021;

-

il predetto Avviso, pubblicato sul BURC nr. 47 del 10.05.2021, è articolato in tre diverse sezioni

così definite:
Sezione 1. Opere audiovisive
Sezione 2. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e diffusione della
cultura cinematografica
Sezione 3. Sostegno all’esercizio cinematografico:
-

l’art. 1 co. 1 della Sezione 1 dell’Avviso pubblico, Opere audiovisive stabilisce l’articolazione
della Sezione in tre sotto-sezioni così definite:
Sezione 1.1. Sviluppo / pre-produzione di opere cinematografiche e audiovisive;
Sezione 1.2 Produzione di opere cinematografiche e audiovisive;
Sezione 1.3 Distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive;

Considerato altresì che:
-

Con Decreto Dirigenziale della DG 50 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il
Turismo della Regione Campania n 395 del 15.07.2021 è stata nominata la Commissione di
valutazione delle proposte progettuali pervenute, che si è riunita coma da verbali agli atti
d’ufficio;

-

con Decreto Dirigenziale n. 693 del 25.11.2021, avente ad oggetto “Art. 16 bis L.R. n. 30/2016
“Cinema Campania. Norme per il sostegno, la produzione, la valorizzazione e la fruizione della
cultura cinematografica ed audiovisiva. Piano operativo annuale di promozione dell’attività
cinematografica ed audiovisiva 2021, la DG 50 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali
e il Turismo della Regione Campania ha assegnato la somma ulteriore di € 2.000.000,00 in
favore della Fondazione Film Commission Regione Campania, per la realizzazione del progetto
attuativo del Piano operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva
2020/2021;

-

con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Film Commission Regione
Campania del 15.12.2021 si è stabilito di destinare il 97,5% delle risorse assegnate con il
suddetto Decreto Dirigenziale n. 693 del 25.11.2021, per un importo pari a €1.950.000,00, al
finanziamento di progetti ammissibili afferenti alle diverse sotto-sezioni e categorie della
Sezione 1. Opere audiovisive, in proporzione alle rispettive percentuali di riparto ed al relativo
fabbisogno, secondo la progressione delle rispettive graduatorie

-

con Determina n. 8 del 17.12.2021, riferita alla Sezione 1 Opere audiovisive dell'Avviso relativo
al Piano annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva 2020-2021, si è
proceduto ad approvare l’elenco delle domande ammesse a contributo con indicazione
dell'importo dei singoli contributi assegnati;

-

con Determina n. 9 del 26.01.2022 riferita alla Sezione 1 Opere audiovisive dell'Avviso relativo
al Piano annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva 2020-2021, si è
proceduto alla concessione delle agevolazioni, ai sensi degli atti richiamati, con il dettaglio dei
dati informativi relativi ai singoli aiuti individuali concessi, dei dati identificativi dei progetti
ammessi a finanziamento e dei dati identificativi dei soggetti beneficiari;

-

l’economia realizzata a valere sull’assegnazione di cui al sopracitato Decreto Dirigenziale n.
693 del 25.11.2021 della DG 50 12 - Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo
della Regione Campania è pari a € 50.000,00;

Tenuto conto:
-

che ai sensi delle Determina n. 8 del 17.12.2021, con punteggio 65/100, il soggetto STEMO
PRODUCTION SRL è beneficiario di un contributo parziale, nei limiti delle risorse disponibili,
pari € 55.411,86 per il progetto UNA STORIA OFFLINE, CUP E89J21018980002 CAR 21240
COR 8069933 nella sezione 1.2 Produzione di opere audiovisive Categoria A) FILM;

-

che ai sensi delle Determina n. 8 del 17.12.2021, con punteggio 69/100, il soggetto ANG FILM
S.R.L. è beneficiario di un contributo parziale, nei limiti delle risorse disponibili, pari € 46.306,86
per il progetto CALIFORNIE, CUP E89J21019050002 CAR 21240 COR 8070679 nella sezione
1.2 Produzione di opere audiovisive Categoria B) DOC;

-

che nei limiti degli importi massimi concedibili in base al punteggio ottenuto, l’economia
realizzata può essere destinata ad integrare gli importi dei suddetti contributi parziali, in
proporzione alle rispettive percentuali di riparto della Categoria A) FILM e della CATEGORIA
B) DOC, al relativo fabbisogno ed alla progressione delle rispettive graduatorie;

Ritenuto di:
-

dover destinare, nei limiti degli importi massimi concedibili in base al punteggio ottenuto,
l’economia realizzata pari a € 50.000,00, all’integrazione dei contributi parziali concessi ai sensi
degli atti richiamati in premessa, ai seguenti soggetti beneficiari:
STEMO PRODUCTION SRL per il progetto UNA STORIA OFFLINE CUP
E89J21018980002 CAR 21240 COR 8069933 nella sezione 1.2 Produzione di opere
audiovisive Categoria A) FILM;
ANG FILM S.R.L. per il progetto CALIFORNIE, CUP E89J21019050002 CAR 21240 COR
8070679 nella sezione 1.2 Produzione di opere audiovisive Categoria B) DOC
come di seguito indicato:
Soggetto beneficiario
STEMO PRODUCTION SRL
ANG FILM S.R.L.

Denominazione
progetto
UNA STORIA OFFLINE
CALIFORNIE

Importo concesso
(A)
€ 55.411,86
€ 46.306,86

Integrazione (B)

Totale (A+B)

€ 47.306,86
€ 2.693,14

€ 102.718,72
€ 49.000,00

-

di dover procedere all’aggiornamento dei dati informativi degli aiuti inseriti nel Registro
nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 al fine di consentire il
corretto monitoraggio e controllo del regime di aiuti istituito con DGRC 597 del 22.12.2020,
come da tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-

dover adempiere, contestualmente, all'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt.
26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e alla pubblicazione del presente atto sul sito della Fondazione Film
Commission Regione Campania;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’unità organizzativa di Gestione Operativa e delle risultanze
degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della
espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal RUP
DETERMINA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:
1. di destinare, nei limiti degli importi massimi concedibili in base al punteggio ottenuto,
l’economia realizzata pari a € 50.000,00, all’integrazione dei contributi parziali concessi, ai
seguenti soggetti beneficiari:
STEMO PRODUCTION SRL per il progetto UNA STORIA OFFLINE
CUP E89J21018980002 CAR 21240 COR 8069933 nella sezione 1.2 Produzione di opere
audiovisive Categoria A) FILM;
ANG FILM S.R.L. per il progetto CALIFORNIE, CUP E89J21019050002 CAR 21240 COR
8070679 nella sezione 1.2 Produzione di opere audiovisive Categoria B) DOC

come di seguito indicato:
Soggetto beneficiario
STEMO PRODUCTION SRL
ANG FILM S.R.L.

Denominazione
progetto
UNA STORIA OFFLINE
CALIFORNIE

Importo concesso
(A)
€ 55.411,86
€ 46.306,86

Integrazione (B)

Totale (A+B)

€ 47.306,86
€ 2.693,14

€ 102.718,72
€ 49.000,00

2. di demandare all’unità organizzativa di Gestione Operativa l’aggiornamento dei dati
informativi degli aiuti inseriti nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato ai sensi del D.M. 31
maggio 2017 n. 115 al fine di consentire il corretto monitoraggio e controllo del regime di aiuti
istituito con DGRC 597 del 22.12.2020, come da tabella allegata, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
3. di procedere all'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs.
33/2013 dando pubblicazione del presente atto sul sito della Fondazione Film Commission
Regione Campania;
4. di notificare il presente atto ai beneficiari;
5. di inviare il presente atto, per la relativa competenza, alla Direzione Generale per le Politiche
Culturali e il Turismo, UOD 02 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali.
Il Direttore
Maurizio Gemma
MAURIZIO
GEMMA
25.02.2022
12:07:32
GMT+00:00

Allegato a Determina n.10 del 25.02.2022
CODICE FISCALE

07028091002

DENOMINAZIONE SOGGETTO

STEMO PRODUCTION SRL

TITOLO PROGETTO

UNA STORIA OFFLINE

DETERMINA DI
AMMISSIONE

Determina n. 8 del
17.12.2021

CUP

CAR

COR

E89J21018980002

21240

8069933

Sezione 1.2 - Produzione di opere audiovisive (categoria A - FILM)

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

102.718,72
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Allegato a Determina n.10 del 25.02.2022
CODICE FISCALE

08117521008

DENOMINAZIONE SOGGETTO

ANG FILM S.R.L.

TITOLO PROGETTO

CALIFORNIE

DETERMINA DI
AMMISSIONE

Determina n. 8 del
17.12.2021

CUP

CAR

COR

E89J21019050002

21240

8070679

Sezione 1.2 - Produzione di opere audiovisive (categoria B - DOC)

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

49.000,00
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