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DD 354 del 04/05/2017 - Cultura - Legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016. Approvazione 
Avviso pubblico e relativa modulistica per la promozione dell'attivita' cinematografica e 
audiovisiva per l'anno 2018 (con allegati). Rettifica ed integrazioni

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che
- con DD n. 354 del 04.05.2017 si è provveduto ad approvare, in attuazione del Piano Operativo annuale di Promozione
dell'attività cinematografica e audiovisiva per l'anno 2018,  approvato dalla Giunta regionale con delibera N° DGR 239 del
24/04/2018  e  s.m.i  ,  ai  sensi  dell'  art.  6  della  legge  30/2016,    l'Avviso  Pubblico,   parte  integrante  e  sostanziale  del
provvedimento, finalizzato all'assegnazione di contributi in favore della produzione, della valorizzazione e della fruizione
della  cultura  cinematografica  e  audiovisiva  per  l'anno  2018,  approvando contestualmente  la  relativa  modulistica  per  la
presentazione delle istanze.
- il Piano annuale 2018, approvato con DGR 239 del 24/04/2018 e s.m.i., prevede azioni volte allo sviluppo del
cinema e dell’audiovisivo attraverso l’assegnazione di  contributi in favore dei soggetti interessati per il sostegno
delle attività previste dalla  citata legge 30/2016 e dai suoi provvedimenti attuativi; 
-  i   contributi   suddetti  sono concessi,  come esplicitamente richiamato,   nell’ambito del regime di esenzione
disciplinato dal Regolamento UE N. 651/2014, articoli 53 e 54, in quanto compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
 - I criteri e le modalità di accesso sono stati disciplinati in tre diverse sezioni così definite: 
Sezione 1. Produzione cinematografica e audiovisiva. 
Sezione 2. Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e diffusione della cultura cinematografica. 
Sezione 3. Sostegno all’esercizio e principi di localizzazione; 

Considerato che 
si  rende necessario,  al  fine di garantire il  diritto  di  stabilimento,   richiamato   dall'  art.1 comma 5  del  citato
Regolamento 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (e ss.mm.ii.),  corrispondendo in maniera chiara e
inequivocabile alle  previsioni  del  citato Regolamento,   rettificare ed integrare l'avviso approvato con  DD n. 354
del  04.05.2017,  limitatamente  alle  sezioni  2  e  3,  con  riferimento  ai  requisiti  di  ammissibilità  dei  soggetti
proponenti, all'atto della presentazione della domanda;

Ritenuto pertanto di 
- rettificare  la sezione 2 dell'avviso, sostituendo il testo del comma 4 dell'art. 3 "Soggetti proponenti e requisiti di
ammissibilità" con il seguente: 
Al momento della presentazione della domanda  ovvero al momento della liquidazione del contributo i soggetti
beneficiari devono avere sede operativa in cui si realizza il progetto sul territorio regionale, ed essere in possesso
dei seguenti requisiti di ammissibilità.
- integrare la sezione 2 dell'avviso, aggiungendo al testo del comma 4 dell'art. 3 "Soggetti proponenti e requisiti di
ammissibilità" il seguente capoverso: 
Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l’unità operativa sul territorio
della  Regione  Campania,  l’apertura  della  stessa,  deve  avvenire  ed  essere  comunicata  e  documentata
all’Amministrazione regionale al momento del pagamento della prima quota del contributo." 
- integrare la sezione 2 dell'avviso, aggiungendo  al testo del comma 5 dell'art. 3 "Soggetti proponenti e requisiti di
ammissibilità"   le parole " o la revoca del contributo",  per cui la disposizione diviene: 
"La mancanza o l’inosservanza di taluno dei requisiti di ammissibilità indicati nella presente sezione comporta
l’esclusione della domanda,o la revoca del contributo.

- integrare l'avviso, limitatamente alle sezione 3, sostituendo il  comma 1 dell'art. 3 "Soggetti proponenti e requisiti 
di ammissibilità" con il seguente:
"Possono  presentare  domanda  a  valere  sulle  risorse  disponibili  di  cui  all’art.  1  le  imprese,  anche  di  nuova
costituzione,  che esercitano, o intendano esercitare,   l’attività  di  proiezione cinematografica (Codice ATECO
59.14.00) nel territorio regionale, sotto qualsiasi forma giuridica, incluse le associazioni e le fondazioni laddove
esercitino un’attività di impresa regolarmente iscritta nel Registro Imprese con il codice ATECO 59.14.00." 
Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede operativa sul territorio
della  Regione  Campania,  l’apertura  della  stessa,  deve  avvenire  ed  essere  comunicata  e  documentata
all’Amministrazione regionale al momento del pagamento della prima quota del contributo."
-  dover prorogare, a seguito delle integrazioni e rettifiche adottate con il presente provvedimento, di ulteriori 10
giorni la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze per le sezioni 2 e 3 dell'Avviso approvato  con DD n.
354 del 04.05.2017, fissando il nuovo termine al 1 luglio 2018; 



Visti
la Legge regionale n. 30 del 17 ottobre 2016;
Il regolamento UE 651/2014 e s.m.i. 

ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dai competenti uffici della UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione
delle Attività Artistiche e Culturali

 DECRETA

per le motivazioni indicate nella parte espositiva che di seguito si intendono integralmente riportate

Per  i  motivi  espressi  in  premessa  che si  intendono qui  tutti  integralmente confermati  quali  parte  integrante e
sostanziale del presente provvedimento

1. di rettificare  ed integrare i comma 4 e 5 dell'l'articolo 3 della sezione 2 ed il comma 1 dell'articolo 3 della
sezione 3 dell'avviso approvato con DD 354 del 04/05/2017,  che assumono, pertanto, le formulazioni di
seguito riportate: 

sezione II art. 3 comma 4 : 
"Al momento della presentazione della domanda  ovvero al momento della liquidazione del contributo i
soggetti beneficiari devono avere la sede operativa in cui si realizza il progetto sul territorio regionale, ed
essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  ammissibilità.Qualora  all’atto  della  presentazione  della
domanda il richiedente non abbia l’unità operativa sul territorio della Regione Campania, l’apertura
della stessa,  deve avvenire  ed essere  comunicata e  documentata all’Amministrazione regionale  al
momento del pagamento della prima quota del contributo."

sezione II art. 3 comma 5
"La  mancanza  o  l’inosservanza  di  taluno  dei  requisiti  di  ammissibilità  indicati  nella  presente  sezione
comporta l’esclusione della domanda,o la revoca del contributo "

sezione III art. 3 comma 1 
"Possono  presentare  domanda  a  valere  sulle  risorse  disponibili  di  cui  all’art.  1  le  imprese,  anche  di  nuova
costituzione,  che esercitano, o intendano esercitare,   l’attività  di  proiezione cinematografica (Codice ATECO
59.14.00) nel territorio regionale, sotto qualsiasi forma giuridica, incluse le associazioni e le fondazioni laddove
esercitino  un’attività  di  impresa  regolarmente  iscritta  nel  Registro  Imprese  con  il  codice  ATECO  59.14.00."
Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia la sede operativa sul territorio
della  Regione  Campania,  l’apertura  della  stessa,  deve  avvenire  ed  essere  comunicata  e  documentata
all’Amministrazione regionale al momento del pagamento della prima quota del contributo."

2. di prorogare di ulteriori 10 giorni la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze per le sezioni 2 e
3 dell'Avviso approvato  con DD n. 354 del 04.05.2017, fissando il nuovo termine al 1 luglio 2018; 

3. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nell'ambito dei "Criteri e miodalità" della
apposita pagina dedicata a "Sovvenzioni contributi e vantaggi economici" della sezione "amministrazione
trasparente del sito istituzionale dell'Ente; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, alla UOD Gestione
delle Spese Regionali e alla Segreteria di Giunta – Registrazione Atti Monocratici, archiviazione decreti
dirigenziali.

Il Dirigente

Flora Savastano

 
 

   


