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BURC. Avviso pubblico relativo al Piano operativo annuale di promozione dell'attivita' cinematografica
e audiovisiva per l'anno 2020 Sezione 1) 'Opere audiovisive'. Approvazione elenco progetti ammessi a
contributo.
IL DIRIGENTE
Premesso che
a) ai sensi della legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016 ‘Cinema Campania. Norme per il sostegno, la
produzione, la valorizzazione e la fruizione della cultura cinematografica ed audiovisiva” la Regione Campania
attribuisce alle attività cinematografiche e audiovisive, ai linguaggi multimediali e all’innovazione tecnologica un
ruolo decisivo per lo sviluppo economico, la coesione sociale, l’innovazione culturale e la promozione
territoriale,con l’obiettivo di intervenire per sostenere e valorizzare la produzione di opere cinematografiche e
audiovisive, con contenuto narrativo, documentaristico o sperimentale realizzate sul territorio regionale;
b) la Regione Campania favorisce la nascita e l’espansione di un distretto dell’industria cinematografica e
audiovisiva, nel più ampio contesto delle industrie culturali e creative, anche in una prospettiva promozionale che
abbia la funzione di attrattore strategico verso le produzioni nazionali e internazionali di settore;
c) la legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016, al Titolo Il art. 5, così come modificato con legge regionale n. 10
del 31 marzo 2017, dispone che la Giunta regionale approvi il Programma triennale di interventi per l’attività
cinematografica e audiovisiva, sentita la Commissione Consiliare competente per materia;
d) con deliberazione della Giunta regionale n. 422 del 12/07/2017 è stato approvato, in esito alla procedura
prevista dall'art. 5 della L.R. 30/2016, il primo Programma triennale di interventi per l’attività cinematografica e
audiovisiva (2017-2019),
Premesso altresì che
a) l'art. 6 della L.R. 30/2016 come modificato con legge regionale n. 10 del 31 marzo 2017, prevede che la Giunta
regionale, in attuazione del Programma di cui all’articolo 5, sulla base dei dati resi disponibili dalla Film
Commission Regione Campania, approva il Piano operativo annuale di promozione dell’attività cinematografica
ed audiovisiva entro il 30 aprile di ciascun anno;
b) 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 "Covid19", 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.";
c) con deliberazione n. 422 del 3 agosto 2020 è stato approvato il Piano Cinema 2020;
d) nella sopracitata deliberazione è stata demandata alla Direzione generale per le Politiche Culturali ed il
Turismo l'adozione di ogni atto consequenziale per dare esecuzione alla stessa deliberazione;
e) con decreto dirigenziale della UOD 02 n. 763 del 10/08/ 2020 è stato approvato l'Avviso pubblico con la
relativa modulistica;
f) nella sezione 1Opere audiovisive’ l'avviso approvato con D.D. n. 763/2020 ha definito le azioni volte allo
sviluppo del cinema e dell’audiovisivo attraverso l’assegnazione di benefici ai soggetti interessati in tre diverse
sotto sezioni così definite: Sezione 1.1
Sezione 2. Promozione. Sezione 3. Sostegno all’esercizio
cinematografico, con scadenza per la presentazione delle istanze al 25 settembre 2020;
g) all'art. 5 della Sezione 1 dell'Avviso relativa 'Opere audiovisive' è stabilito che all’esito della verifica formale, le
domande ammissibili saranno sottoposte a valutazione di merito da parte di Commissione nominata con decreto
dirigenziale, composta da tre membri, impegnati a titolo gratuito con competenze amministrative e competenze nel
settore della promozione cinematografica e audiovisiva;
h) con decreto dirigenziale della DG 50 12 n. 448 del 9/10/2020 è stata nominata la Commissione di
valutazione delle proposte progettuali pervenute, che si è riunita come da verbali agli atti di ufficio;
Considerato che
a) come previsto dall'Avviso sez. 1, la determinazione del contributo avviene attraverso un procedimento di
selezione e valutazione, con l’attribuzione di un punteggio secondo i criteri delle griglie di valutazione approvate,
sulla base della descrizione delle attività progettate per l’anno 2020 e riportate nell’istanza;
b) ai sensi dell'art. 1 dell'Avviso sez. 1 le risorse pari a € 2.250.000,00 risultano così ripartite: per la sotto sezione
1.1 Sviluppo/pre-produzione di opere cinematografiche e audiovisive: € 800.000,00; per la sotto sezione 1.2
Produzione di opere cinematografiche e audiovisive: € 1.200.000,00 e infine per la sotto sezione 1.3 Distribuzione

di opere cinematografiche e audiovisive: € 250.000,0 in caso di mancato utilizzo, anche parziale, delle risorse
destinate a una delle categorie, le risorse non utilizzate potranno essere destinate a finanziare
progetti ammissibili afferenti alle altre categorie nella medesima sezione;
c) con decreto dirigenziale n. 939 del 12/11/2020, verificate le economie, pari a € 435.000,00, realizzate per la
sezione 3 ‘Esercizi’ del Piano Cinema 2020, è stata disposta la prenotazione dell’impegno della somma
complessiva di € 2.685.500,00 sul capitolo 5254 dell’es. fin. 2020, che presenta disponibilità in termini di
competenza, da destinare alle imprese che hanno fatto richiesta ai sensi dell’avviso approvato con DD n. 763 del
10.08.2020 per la sezione 1 - "Opere audiovisive”;
d) i contributi in argomento sono a fondo perduto e sono concessi:
- per la Sezione 1.1, in regime di “de minimis” ai sensi del Regolamento UE della Commissione del 18 dicembre
2013, n. 1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti in “de minimis”;
- per la Sezione 1.2 in regime di esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 come
modificato dal Regolamento UE n. 1084/2017 della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea;
)per la Sezione 1.3, in regime di esenzione ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 come
modificato dal Regolamento UE n. 1084/2017 della Commissione,che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno inapplicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea.
Dato atto che
ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso:
1. la procedura di selezione delle domande presentate sarà di tipo valutativo 'a graduatoria' ai sensi dell’art. 5,
comma 2 del D.Lgs. 123/98 e ss.mm.ii.;
2. le domande di contributo sono sottoposte a una verifica formale dell’Ufficio competente per l’accertamento della
completezza e conformità della documentazione presentata e il possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti;
3. in corso di verifica formale, se necessario, possono essere richieste, con riferimento alle informazioni fornite e
alla documentazione presentata, chiarimenti ed eventuali integrazioni documentali;
4. all’esito della verifica formale le domande ammissibili sonno sottoposte a valutazione di merito da parte della
Commissione di valutazione;
5. la commissione attribuisce a ciascun progetto un punteggio fino a un massimo di 100 punti, secondo i criteri
elencati nelle relative griglie di valutazione contenute nei successivi articoli 12 per la Sezione 1.1 – Sviluppo / preproduzione, 21 per la sezione 1.2 – Produzione e 29 per la sezione 1.3 Distribuzione;
6. all’esito della verifica formale e della valutazione di merito, l’ufficio competente provvede alla redazione e alla
pubblicazione sul sito della Regione Campania della graduatoria e degli elenchi delle domande pervenute, così
suddivise:
1. domande non ammissibili per eventuali irregolarità formali o procedurali, mancanza di uno o più dei
requisiti di ammissibilità o mancato raggiungimento del punteggio minimo per la finanziabilità;
2. domande ammesse a finanziamento;
3. domande ammesse, ma non finanziabili per esaurimento fondi;
Ritenuto
 di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze di contributo per la produzione
cinematografica e audiovisiva – sezione 1 dell'Avviso Piano Cinema 2020;
 di approvare l'elenco dei progetti ammessi al contributo relativi all'Avviso pubblico relativo al Piano
operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2020 Sez. 1 'Opere
audiovisive' con indicazione del contributo assegnato a ciascun progetto, come riportato all'allegato
A, per la sotto sezione 1.1 Sviluppo/pre-produzione di opere cinematografiche e audiovisive, all’allegato B
per la sotto sezione 1.2 Produzione di opere cinematografiche e audiovisive e, infine, all’allegato C per la
sotto sezione 1.3 Distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
 di procedere all'assolvimento degli obblighi della trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 di dichiarare l'inammissibilità delle domande, per eventuali irregolarità formali o procedurali, mancanza di
uno o più dei requisiti di ammissibilità o mancato raggiungimento del punteggio minimo per la



finanziabilità, di cui agli allegati A1, B1 e C1 e la non finanziabilità per esaurimento dei fondi delle istanze
di cui agli allegati A2 e B2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere, con successivo provvedimento, all'assunzione dei relativi impegni di spesa;

Visto
- la Legge Regionale n. 28 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15/01/2020 di approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 e del Bilancio Gestionale 20202022 della Regione Campania;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 209 dell’11/4/2017 e DGRC n. 193 del 24/04/2020 di proroga;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 192 dell'11/5/2017;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 388 del 23 luglio 2020 e 467 del 28 ottobre 2020 di proroga degli
incarichi dirigenziali;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari incaricati della UOD Promozione e valorizzazione delle attività
artistiche e culturali e del funzionario RUP della Direzione Generale per le Politiche culturali e il Turismo e delle
risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
Per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
DECRETA
1. di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze di contributo per le opere
audiovisive – sezione 1 dell'Avviso Piano Cinema 2020;
2. di approvare l'elenco dei progetti ammessi al contributo relativi all'Avviso pubblico relativo al Piano
operativo annuale di promozione dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2020 Sez. 1 'opere
audiovisive' con indicazione del contributo assegnato a ciascun progetto, come riportato agli allegati
A, per la sotto sezione 1.1 Sviluppo/pre-produzione di opere cinematografiche e audiovisive, all’allegato B
per la sotto sezione 1.2 Produzione di opere cinematografiche e audiovisive e, infine, all’allegato C per la
sotto sezione 1.3 Distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
3. di procedere all'assolvimento degli obblighi della trasparenza, secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
4. di dichiarare l'inammissibilità delle domande, per eventuali irregolarità formali o procedurali, mancanza di
uno o più dei requisiti di ammissibilità o mancato raggiungimento del punteggio minimo per la
finanziabilità, di cui agli allegati A1, B1 e C1 e la non finanziabilità per esaurimento dei fondi delle istanze
di cui agli allegati A2 e B2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di procedere, con successivo provvedimento, all'assunzione dei relativi impegni di spesa;
6. di trasmettere copia del presente atto per gli adempimenti di rispettiva competenza alla Segreteria di
Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti dirigenziali – alla Direzione Risorse
finanziarie e al BURC per la pubblicazione con valore di notifica agli interessati.
Rosanna Romano

