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DGR 308/19 - POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse prioritario 3 - Obiettivo specifico 3.3 - Azione 3.3.2
concessione di incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche. Approvazione
elenco definitivo dei soggetti ammessi per la Categoria A - Opere seriali televisive e web 

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

1) con la DGR n. 773 del 28/12/2016, “Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione
Intelligente (RIS3 Campania)” sono state individuate le politiche di  gestione integrata del patrimonio culturale
come strumenti essenziali ai processi di sviluppo locale, 

2) La Giunta Regionale con Deliberazione n. 308 del 09/7/2019 “POR FESR 2014/20. ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione
3.3.2, in coerenza con la RIS3 Campania,  ha programmato le risorse in favore delle micro, piccole e medie
imprese  culturali  che  operano  nel  settore   delle  produzioni  audiovisive  in  Regione  Campania,  mediante
l'erogazione di contributi concessi ai sensi dell’art. 54 del Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 e s. m. e i..; 

2) In attuazione della DGR n.308 del 09/07/2019, con Decreto Dirigenziale n. 297 del 22/11/2019 pubblicato sul
BURC n°70 del 25/11/ 2019 è stata  approvato l'Avviso Pubblico e la relativa modulistica per la concessione di
incentivi a sostegno delle produzioni di serie televisive e cinematografiche;

3)  che il  termine per  la  presentazione delle  istanze relative alla  categoria  A -Opere seriali  televisive  e web,
previsto nell'art. 9 dell'Avviso, è per le ore 23.59 del 24 gennaio 2020;

3)  L'Art. 11 dell' Avviso ha previsto la verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione
effettuata da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall’Amministrazione regionale, composta
da  n.  5  membri:  un  dirigente  della  Direzione Generale delle  Politiche Culturali  e  del  Turismo della  Regione
Campania con funzioni di Presidente,n. 2 funzionari regionali,  n. 2 componenti indicati dalla Fondazione Film
Commission Regione Campania, 

Dato atto 
a)  con Decreto Dirigenziale n.13 del 30/01/2020 è stata nominata la Commissione di Valutazione;
b) sul BURC.n.23 del 09.03.2020 è stato pubblicato il  Decreto Dirigenziale n.66 del 09.03.2020 che ha approvato
l’elenco provvisorio dei soggetti Ammessi  per la Categoria A - Opere seriali televisive e web
c) con il suindicato decreto è stato stabilito il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di
riesame e/o ricorsi avverso il presente atto a decorrere dalla pubblicazione sul BURC; 
d)  che,  ai  sensi  dell’  art.  6  bis  della  L.  241/90 e  art.  6  co.  2  del  DPR 62/2013,  i  dipendenti  incaricati  e  il
responsabile del procedimento e del provvedimento non si trovano e non si sono trovati in una delle ipotesi di
conflitto di interesse per le quali vige all’obbligo di astensione dal procedimento in questione.
 
Ritenuto di prendere atto che alla scadenza dei trenta giorni dalla pubblicazione sul BURC n. 23 del 09.03.2020,
prevista per il giorno 08.04.2020, non sono state presentate istanze di riesame e/o ricorsi;
a. di poter procedere all'approvazione dell'elenco definitivo, allegato A al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, dei Soggetti Ammessi  per la Categoria A - Opere seriali televisive e web 
b. di poter disporre la pubblicazione dell'elenco suddetto ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, sul BURC e sul sito web
istituzionale dell'Ente;

VISTI
- il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014:
- la DGR n. 720 del 16/12/2015;
- la DGR n. 228 del 18/05/2016:
- la L.R. n. 30 del 17/10/2016;
- il DPGRC n. 273 del 30.12.2016 che ha individuato i Responsabili degli Obiettivi specifici del

POR Campania FESR 2014-2020;
- il parere dell’A.d.G. FESR 2014-2020 prot. n. 428813 del 5 luglio 2019;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 308/2019
- il Decreto Dirigenziale n. 297/2019 della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo;
- il Decreto Dirigenziale n. 830 del 5.12.2019, 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della Unità Operativa Dirigenziale Promozione e
Valorizzazione delle attività artistiche e culturali e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della
stessa.
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 DECRETA 

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente atto:

1. di procedere all'approvazione definitiva dell'elenco, allegato A al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, dei Soggetti Ammessi;  

2. di  disporre  la  pubblicazione dell'elenco suddetto  ai  sensi  dell'art.  8  dell'Avviso,  sul  BURC e sito  web
istituzionale dell'Ente;

3. di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza,
 UOD 501202 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali;
 alla A.d.G .FESR,
 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 al B.U.R.C. per la pubblicazione.

                                                                                          
                                   
                                                                          Il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
                                                                                           Rosanna ROMANO
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Allegato A:

Soggetti Ammessi  per la Categoria A - Opere seriali televisive e web 

Contributi in favore delle produzioni audiovisive localizzate sul territorio regionale, POR FESR 2014/20. ASSE 3 - O.S. 3.3 Azione 3.3.2

BENEFICIARIO Categoria OPERA importo richiesto punteggio Importo del contributo

A1 miniserie € 300.000,00 88,01 € 255.000,00

A1 media serialità Mina Settembre € 300.000,00 86,55 € 255.000,00

ZOCOTOCO A2 lunga serialità € 500.000,00 85,33 € 425.000,00

A2 lunga serialità € 500.000,00 72,49 € 350.000,00

Totale € 1.285.000,00

CLEMART srl I bastardi di Pizzofalcone 3 

ITALIAN INTERNATIONAL FILM srl

Food wizard

DIGITAL COMOEDIA srl Lola on board
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