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. 6 del 10/12/2021
FONDAZIONE FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA
Il Direttore

Oggetto dell'Atto:

Sezione 3 "Sostegno all'esercizio cinematografico" – Adempimenti ex
D.M. 31 maggio 2017 n. 115 - Integrazione e parziale rettifica Determina
nr. 5 del 07/12/2021

Avviso pubblico relativo al Piano operativo annuale di promozione dell'attività
cinematografica e audiovisiva per l'anno 2020/2021 - Sezione 3 "Sostegno all'esercizio
cinematografico" - Adempimenti ex D.M. 31 maggio 2017 n. 115 – Integrazione e parziale
rettifica Determina n. 5 del 07/12/2021
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:
Considerato altresì che:
-

con Determina n. 5 del 07.12.2021, riferita alla Sezione 3 "Sostegno all'esercizio
cinematografico" dell'Avviso relativo al Piano annuale di promozione dell'attività
cinematografica e audiovisiva 2020-2021, si è proceduto alla concessione delle agevolazioni di
cui alla Determina nr. 1 del 01.10.2021;

-

in fase di convalida dei dati inseriti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del D.M.
del 31 maggio 2017, n.115, non sono stati validati dal sistema i dati riferiti agli aiuti concessi a
ai beneficiari di seguito elencati:

-

STIGMA SRL

MULTICINEMA DUEL VILLAGE

ITALIAN INTERNATIONAL CINEMA SRL UNIPERSONALE

MULTICINEMA MODERNISSIMO

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO RODOLFO

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO RODOLFO

CINEDREAM SRL

STABIA HALL

CINEMA NUOVO DI D’AMELIO N. & C. S.N.C.

CINEMA NUOVO DI D'AMELIO N. & C. S.N.C.

C.O.S. CONSORZIO OPERATORI DELLO SPETTACOLO

CINEMA DELLE ARTI

ODEON SAS DI ACAMPORA PASQUALE & C.

MULTISALA SAVOIA

TEATRO PIÙ SRL

CINEMA TEATRO MERCATO SAN SEVERINO

si è reso, pertanto, necessario procedere al nuovo inserimento e convalida dei dati riferiti ai
suddetti aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del D.M. del 31 maggio 2017,
n.115.

Tenuto conto:
-

dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt.26 e 27 del D.lgs
33/2013;

-

che si è provveduto alla comunicazione delle informazioni sintetiche del Regolamento
generale di esenzione per categoria, Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione con
numero caso SA.100369 del 19.10.2021;

-

dell’avvenuto inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del D.M. del 31
maggio 2017, n.115 al fine di consentire il corretto monitoraggio e controllo del regime di aiuti
istituito con DD 8 del 31.01.2017 con il conferimento dei dati informativi relativi ai singoli aiuti
individuali concessi ai sensi degli atti richiamati come riportato nell’allegata tabella che forma
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di:
-

di dover procedere, ad integrazione e parziale rettifica della Determina n. 5 del 07/12/20221,
alla concessione delle agevolazioni ai beneficiari di seguito elencati:
STIGMA SRL

MULTICINEMA DUEL VILLAGE

ITALIAN INTERNATIONAL CINEMA SRL UNIPERSONALE

MULTICINEMA MODERNISSIMO

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO RODOLFO

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO RODOLFO

CINEDREAM SRL

STABIA HALL

CINEMA NUOVO DI D’AMELIO N. & C. S.N.C.

CINEMA NUOVO DI D'AMELIO N. & C. S.N.C.

C.O.S. CONSORZIO OPERATORI DELLO SPETTACOLO

CINEMA DELLE ARTI

ODEON SAS DI ACAMPORA PASQUALE & C.

MULTISALA SAVOIA

TEATRO PIÙ SRL

CINEMA TEATRO MERCATO SAN SEVERINO

-

di dover approvare la tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, contenenti, in dettaglio, i dati informativi relativi ai singoli aiuti individuali
concessi ai sensi degli atti richiamati;

-

di dover precisare che per l’accesso alle agevolazioni concesse i beneficiari dovranno
mantenere i requisiti e le condizioni di ammissibilità, attenersi alle disposizioni contenute
nonché rispettare gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico e la normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;

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 procedere, ad integrazione e parziale rettifica della Determina n. 5 del 07/12/20221, alla
concessione delle agevolazioni ai beneficiari di seguito elencati:
STIGMA SRL

MULTICINEMA DUEL VILLAGE

ITALIAN INTERNATIONAL CINEMA SRL UNIPERSONALE

MULTICINEMA MODERNISSIMO

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO RODOLFO

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO RODOLFO

CINEDREAM SRL

STABIA HALL

CINEMA NUOVO DI D’AMELIO N. & C. S.N.C.

CINEMA NUOVO DI D'AMELIO N. & C. S.N.C.

C.O.S. CONSORZIO OPERATORI DELLO SPETTACOLO

CINEMA DELLE ARTI

ODEON SAS DI ACAMPORA PASQUALE & C.

MULTISALA SAVOIA

TEATRO PIÙ SRL

CINEMA TEATRO MERCATO SAN SEVERINO

2. di approvare la tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
contenente, in dettaglio, i dati informativi relativi ai singoli aiuti individuali concessi ai sensi
degli atti richiamati;
3. di precisare che per l’accesso alle agevolazioni concesse i beneficiari dovranno mantenere
i requisiti e le condizioni di ammissibilità, attenersi alle disposizioni contenute nonché
rispettare gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico e la normativa in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i.;
4. di dare pubblicazione del presente atto sul sito web della Fondazione Film Commission
Regione Campania;
5. di notificare il presente atto ai beneficiari;
6. 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
10.12.2021
15:44:14
UTC

Allegato a Determina n.6 del 10.12.2021 - Adempimenti ex D.M. 31 maggio 2017 nr. 115
CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE SOGGETTO

DENOMINAZIONE SALA

03567060615

STIGMA SRL

MULTICINEMA DUEL VILLAGE

07082560637

ITALIAN INTERNATIONAL CINEMA SRL
UNIPERSONALE
CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO
RODOLFO
CINEDREAM SRL

MULTICINEMA MODERNISSIMO

CINEMA NUOVO DI D’AMELIO N. & C.
S.N.C.
C.O.S. CONSORZIO OPERATORI DELLO
SPETTACOLO
ODEON SAS DI ACAMPORA PASQUALE &
C.
TEATRO PIÙ S.R.L

CINEMA NUOVO DI D'AMELIO N. & C.
S.N.C.
CINEMA DELLE ARTI

02048190652
07543441211
01627500646
03875860656
07570150636
04748931211

CINEMA SAN DEMETRIO DI GIULIANO
RODOLFO
STABIA HALL

MULTISALA SAVOIA
CINEMA TEATRO MERCATO SAN
SEVERINO

DETERMINA DI
AMMISSIONE

Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021
Determina n. 1 del
01.10.2021

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CUP

CAR

COR

E29J21007240002

19993

7495045

22.000,00

E69J21009180002

19993

7494813

20.000,00

E59J21008290002

19993

7494342

10.000,00

E89J21012680002

19993

7493212

17.000,00

E39J21011100002

19993

7492632

17.000,00

E59J21008330002

19993

7487336

13.000,00

E79J21009430002

19993

7486544

17.000,00

E19J21009560002

19993

7485249

10.000,00
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