
 

Decreto Dirigenziale n. 75 del 30/07/2013

 
A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica

 

Settore 2 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO

(CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI

PICCOLE DIMENSIONI IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA'

SUB B) - DEL P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE

TECNOLOGIE DIGITALI  APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEI

PROGETTI IDONEI E AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (ALLEGATO A)  NONCHE'

DELL'ELENCO DELLE ISTANZE NON AMMESSE ALLA FASE DI VALUTAZIONE
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che 
 

(a) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 595 del 19/10/2012 – pubblicata sul BURC n. 72 
del 19/11/2012 - ha previsto interventi mirati per accompagnare le PMI titolari e/o gestori di sale 
cinematografiche di piccole dimensioni in questa delicata fase di innovazione delle tecnologie di 
video trasmissione, stabilendo di attuare un regime di aiuti in “de minimis” cofinanziato a valere 
sulle risorse del P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.2  per un importo di € 
2.000.000,00 (duemilioni/00); 

(b) con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - pubblicato sul BURC n. 77 del 17/12/2012- è stato approvato 
il Bando riguardante la concessione di aiuti «de minimis» alle PMI titolari e/o gestori di sale 
cinematografiche di piccole dimensioni per favorire il passaggio alle tecnologie digitali; 

(c) con D.D. n. 9 del 01/02/2013 – pubblicato sul BURC n. 7 del 04/02/2013 – sono stati rettificati 
l’art. 5 comma 2, l’art. 6 comma 2 del bando, gli allegati n. 2 e n. 3 ed è stato prorogato il termine 
di presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno venerdì 15 Marzo 2013: 

 
RILEVATO che  
 
a) sono pervenute, nei termini previsti dall’Avviso, n. 62 domande di partecipazione al suddetto 

Bando  che – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 140 del 12 Dicembre 2012– prevede 
all’art. 8  che una apposita Commissione Tecnica, all’uopo nominata dal Dirigente del Settore 
Analisi e Progettazione, procederà alla valutazione dei progetti formalmente ammissibili, con 
l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivanti dall’applicazione degli indicatori ivi 
riportati, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito; 

b) con D.D. n. 29 del 04/04/2013 è stato nominato il Gruppo di Lavoro che ha effettuato 
l’istruttoria delle domande presentate e la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese 
esposte nei programmi di investimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, il cui ammontare 
sarà poi indicato nel decreto di approvazione della graduatoria; 

c) con D.D. n. 41 del 20/05/2013 si è proceduto alla proroga delle attività del Gruppo di lavoro; 
d) con D.D. n. 62 del 21/06/2013  è stata nominata la Commissione Tecnica   per la valutazione dei 

progetti dichiarati formalmente ammissibili dal Gruppo di lavoro, con l’attribuzione a ciascuno di 
essi dei punteggi tecnici, derivanti dell’applicazione degli indicatori riportati all’art. 8 del bando, 
per poi produrre in allegato al verbale finale l’elenco dei progetti così valutati in ordine 
decrescente di punteggio, ai fini della successiva predisposizione della graduatoria di merito da 
parte dell’ufficio. 

 
CONSIDERATO che 
(a) il Gruppo di lavoro, con nota del 04/06/2013, ha comunicato di aver terminato la propria attività,  

rilasciando le schede analitiche dell’istruttoria effettuata relativamente ai n. 62 programmi di 
investimento presentati e dichiarando n. 57 domande di partecipazione  formalmente 
ammissibili alla fase successiva di valutazione tecnica e n. 5 domande di partecipazione 
formalmente inammissibili, e quindi escluse; 

(b) la documentazione inerente i  progetti dichiarati formalmente ammissibili é stata consegnata dal 
responsabile del procedimento, nel corso della seduta di insediamento, con nota del 26/06/2013, 
alla Commissione Tecnica, nominata con D.D n. 62 del 21/06/2011, affinché ne procedesse alla   
valutazione di merito con l'attribuzione del relativo punteggio, ai sensi dell’art. 8 del  Bando, 
derivante dall’applicazione degli indicatori ivi riportati, ai fini della  predisposizione della 
graduatoria; 
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(c) per mero errore materiale nel D.D. n. 62/2013 sono stati indicati ammissibili alla fase di 
valutazione tecnica n. 58 programmi di investimento anziché n. 57, e n. 4 escluse anziché n. 5, 
rimanendo invariato comunque il Totale dei programmi di investimento che ammontano a 
n. 62, così come risulta dall’elenco riepilogativo stilato dal Gruppo di lavoro e allegato al 
verbale di chiusura delle attività n. 17  del 3 giugno 2013; 

(d) la suddetta Commissione Tecnica, che si é insediata il giorno 26 Giugno 2013, ha espletato il 
proprio compito nell’arco di  n. 15 (quindici) sedute  conformemente verbalizzate, concludendo 
i lavori in data 25 Luglio 2013; 

(e) la Commissione Tecnica, con  nota prot. n. 2013.544358 del 26/07/2013 , ha comunicato  di aver 
chiuso i lavori ed ha consegnato al Responsabile del Procedimento il resoconto inerente la 
valutazione dei progetti ad essa sottoposti, producendo in allegato al verbale finale n. 15 del 
25/07/2013 l’elenco dei progetti così valutati in ordine decrescente di punteggio, ai fini della 
successiva predisposizione della graduatoria di merito da parte dell’ufficio. 
 

RITENUTO che   

a) occorre pertanto prendere atto dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro , nominato con D.D. n. 29 
del 04/04/2013, che ha effettuato la valutazione della ammissibilità nonché  della congruità delle 
spese delle n. 62 domande presentate dalle PMI ai sensi del Bando approvato con D.D. n. 140 del 
12/12/2012 - per la concessione di aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (ce) 1998/2006 alle 
PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni in attuazione dell'Obiettivo 
Operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 per favorire il passaggio 
alle tecnologie digitali-, e che ha dichiarato formalmente ammissibili alla fase successiva di 
valutazione tecnica n. 57 progetti e formalmente inammissibili n. 5 domande; 

b) occorre, inoltre, prendere atto dell’attività svolta dalla Commissione Tecnica nominata con D.D 
n. 62 del 21/06/2013 per la valutazione dei n. 57 progetti formalmente ammissibili con 
l’attribuzione del relativo punteggio tecnico, che ha dichiarato i suddetti n. 57 progetti tutti 
idonei e ammissibili a cofinanziamento ; 

c) occorre per tutto quanto sopra rappresentato approvare: 

c.1 la graduatoria provvisoria (art. 9 comma 1 e 2 del Bando) dei n. 57 progetti risultati 
idonei e ammissibili a cofinanziamento, così come  riportati nell’Allegato A unitamente 
all’indicazione del relativo punteggio complessivo attribuito dalla Commissione Tecnica; c.2 l’elenco delle n. 5 domande dichiarate dal Gruppo di lavoro  formalmente inammissibili 
alla fase successiva di valutazione tecnica e quindi escluse, riportate nell’Allegato B, con 
indicata la relativa motivazione; 

  precisando che  gli Allegati “A” e “B” formano parte  integrante e sostanziale del presente atto; 

d) ai sensi dell’art. 9 comma  1 del Bando, occorre delegare il Settore Stampa, 
Documentazione, Informazione, alla pubblicazione sul BURC del presente Decreto unitamente agli 
allegati di cui sopra, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza; e) verrà utilizzata l’apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione                 
– www.innovazione.regione.campania.it – accessibile anche dal portale della Regione  Campania – 
per pubblicare l’elenco dei progetti idonei e ammissibili a cofinanziamento (Allegato A) e quello 
delle domande dichiarate formalmente inammissibili alla fase successiva di valutazione 
tecnica e quindi escluse (Allegato B); 

f) avverso gli elenchi provvisori di cui agli allegati A e B potrà essere presentata istanza di 
riesame, entro 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla pubblicazione sul BURC del presente 
decreto (ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Bando), alla Regione Campania al seguente indirizzo: A.G.C. 
Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi, Progettazione e 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 43 del  5 Agosto 2013



 

 

 
 

Gestione dei Sistemi Informativi –  via Don Bosco 9/E  – 80141 Napoli -  Ufficio del Responsabile 
del procedimento - Team Obiettivo Operativo 5.2 P.O.R.  Campania FESR 2007-2013 o utilizzare il 
seguente indirizzo PEC: agc06.sett02@pec.regione.campania.it;  
g) la Regione Campania, terminata la fase di riesame, provvederà successivamente ad approvare 
le graduatorie definitive dei progetti ammissibili a cofinanziamento nonché l’elenco dei progetti 
esclusi ed ambedue saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania nonché sul sito 
internet - www.innovazione.regione.campania.it - (art. 9 comma 1 del Bando); 
h) la pubblicazione sul BURC dell'elenco degli esclusi vale a tutti gli effetti – ai sensi del D.P.R.C. n. 
15 del 20.11.2009 - anche ai fini di formale notifica per ogni eventuale impugnazione e/o istanza di 
riesame (art. 9 comma 2); 
i) le suddette agevolazioni saranno concesse ai programmi di investimento inseriti nella 
graduatoria definitiva secondo la procedura e le modalità previste dall’art. 9 comma 3, 4, 5 e 
dall’art. 10 del Bando, approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - BURC n. 77 del 17/12/2012 - e s.m.i, 
presentati da PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni che all’atto della 
concessione del contributo dimostrino di essere in possesso delle autorizzazioni/agibilità previste 
dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e di sicurezza. 

 
VISTO  
(a) la legislazione comunitaria, nazionale e regionale; 
(b) la L.R. n. 07  del 30/04/2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania); 
(c) la D.G.R. n. 111 del 09/02/2007 (Disciplina concernente la costituzione di Commissioni e il 

relativo compenso);  
(d) la D.G.R. n. 640 del 03/04/2009 (Attuazione delle Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, 

l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - POR FESR 2007-2013); 
(e) il D.D. dell’A.G.C. 09 n. 365 del 01/12/2009 (Ammissione a finanziamento dell’Assistenza 

Tecnica per l’Obiettivo Operativo 5.2- Tipologia n. 3 - “ Rimborso di spese sostenute per il 
personale interno”); 

(f) la nota prot. 278432 del 07/04/2011 dell’Autorità di Gestione del P.O. FESR 2007-2013; 
(g) il D.D. n. 140 del 12/12/2013 (Approvazione del Bando); 
(h) il D.D.  n. 9 del 01/02/2013 (Rettifica dell’art. 5 comma 2, dell’art 6 comma 2 e degli allegati 2 e 

3 e proroga del termine di presentazione della domanda di richiesta degli aiuti); 
(i) il D.D. n. 29 del 04/04/2013 (nomina del Gruppo di Lavoro); 
(j) la L.R. n. 5 del 06/05/2013 (Legge Finanziaria regionale 2013); 
(k) la L.R. n. 6 del 06/05/2013 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Campania per 

l’anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015); 
(l) il D.D. n. 158 del 10/05/2013 AGC 09  (Approvazione Manuale di attuazione del PO FESR 

Campania 2007/2013 – versione 2); 
(m) il D.D. n. 41 del 20/05/2013 ( proroga delle attività del Gruppo di lavoro); 
(n) la D.G.R. n. 170 del 03/06/2013 (Approvazione Bilancio gestionale della Regione Campania per 

l’esercizio finanziario 2013, 2014 e 2015); 
(o) il verbale  n. 17 del 03/06/2013 del Gruppo di lavoro di chiusura delle attività con l’elenco 

riepilogativo delle domande ammesse alla fase di valutazione tecnica e di quelle escluse con la 
relativa motivazione; 

(p) il D.D. n. 62 del 21/06/2013 (nomina Commissione tecnica); 
(q) Il verbale n. 15 del 25/07/2013 della Commissione Tecnica con l’elenco,  in ordine decrescente di 

punteggio assegnato, dei progetti ammessi alla fase di valutazione tecnica con il relativo 
punteggio. 
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alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità formale resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché 
Responsabile di Obiettivo Operativo  5.2 

DECRETA  
 

Per le  motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono integralmente ripetute e  trascritte di:  
 

1. PRENDERE ATTO dei risultati dell’attività svolta dal Gruppo di lavoro , nominato con D.D. n. 29 
del 04/04/2013, che ha effettuato la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese delle 
n. 62 domande presentate dalle PMI ai sensi del Bando approvato con D.D. n. 140 del 
12/12/2012 - per la concessione di aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (ce) 1998/2006 
alle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni in attuazione 
dell'obiettivo operativo 5.2 - attività sub b) - del P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 per favorire 
il passaggio alle tecnologie digitali-, che ha dichiarato formalmente ammissibili alla fase 
successiva di valutazione tecnica n. 57 progetti e formalmente inammissibili n. 5 domande; 

2. PRENDERE ATTO dei risultati dell’attività svolta dalla Commissione Tecnica nominata con D.D 
n. 62 del 21/06/2013  per la valutazione dei n. 57 progetti formalmente ammissibili con 
l’attribuzione del relativo punteggio tecnico, che ha dichiarato i suddetti n. 57 progetti tutti 
idonei e ammissibili a cofinanziamento ; 

3.  APPROVARE : 

3.1 la graduatoria provvisoria dei n. 57 progetti risultati idonei e ammissibili a 
cofinanziamento, così come  riportati nell’Allegato A unitamente all’indicazione del relativo 
punteggio complessivo attribuito dalla Commissione Tecnica ; 

3.2 l’elenco delle n. 5 domande dichiarate dal Gruppo di lavoro  formalmente inammissibili 
alla fase successiva di valutazione tecnica e quindi escluse, riportate nell’Allegato B , con 
indicata la relativa motivazione; 

precisando che  gli Allegati “A” e “B”  formano parte  integrante e sostanziale del presente atto; 
 
4. UTILIZZARE l’apposita sezione dedicata alla Società dell’Informazione                 

– www.innovazione.regione.campania.it – accessibile anche dal portale della Regione  Campania 
– per pubblicare l’elenco dei progetti idonei e ammissibili a cofinanziamento (Allegato A) e 
quello delle domande dichiarate formalmente inammissibili alla fase successiva di 
valutazione tecnica e quindi escluse (Allegato B); 

5. DISPORRE che avverso gli elenchi di cui agli allegati “A” e “B”  potrà essere presentata 
istanza di riesame entro 30 (trenta) giorni lavorativi  decorrenti dalla pubblicazione sul 
BURC del presente decreto (ai sensi dell’art. 9 comma 6 del Bando) alla Regione Campania 
al seguente indirizzo: A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica - Settore Analisi, Progettazione e Gestione dei Sistemi Informativi –  via Don 
Bosco 9/E  –  80141 Napoli -  Ufficio del Responsabile del procedimento - Team Obiettivo 
Operativo 5.2  P.O.R.  Campania FESR 2007-2013 o utilizzare il seguente indirizzo PEC: 
agc06.sett02@pec.regione.campania.it; 

6. STABILIRE  che, terminata la fase di riesame, la Regione Campania provvederà 
successivamente ad approvare le graduatorie definitive dei progetti ammissibili nonché 
l’elenco dei progetti esclusi ed ambedue saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania nonché sul sito internet(art. 9 comma 1); 

7. RIBADIRE  che, la pubblicazione sul BURC della graduatoria degli esclusi vale a tutti gli effetti – 
ai sensi del D.P.R.C. n. 15 del 20.11.2009 - anche ai fini di formale notifica per ogni eventuale 
impugnazione e/o istanza di riesame (art. 9 comma 2); 
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8. DARE ATTO che le suddette agevolazioni saranno concesse ai programmi di investimento 
inseriti nella graduatoria definitiva secondo la procedura e le modalità previste dall’art. 9 
comma 3, 4, 5 e dall’art. 10 del Bando, approvato con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - BURC n. 
77 del 17/12/2012 - e s.m.i, presentati dalle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche 
che all’atto della concessione del contributo dimostrino di essere in possesso delle 
autorizzazioni/agibilità previste dalla normativa vigente in materia di pubblici spettacoli e 
di sicurezza. 

9. INVIARE  il presente atto: 
9.1 per l’attuazione e prosieguo di competenza: all’AGC 06 – Settore 02  Analisi, 

Progettazione e Gestione Sistemi Informativi- e all’AGC 09 – Settore 02 Attività di supporto 
all’Autorità di gestione del POR Campania e al Dipartimento dell’Economia; 

9.2per conoscenza: al  Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche 
culturali e delle politiche sociali - Direzione Generale dell’Università, la Ricerca e 
l’Innovazione- e all’Assessorato all’Università, Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi 
ed informatica e all’Assessorato all’Istruzione e Edilizia scolastica, Promozione 
culturale, Musei e Biblioteche, all’AGC 18 – Settore 02  Sport, Tempo Libero e Spettacolo; 

9.3per la pubblicazione sul BURC del presente Decreto unitamente agli allegati di cui sopra, 
nonché per la sua immissione sul Sito della Regione Campania www.regione.campania.it, per 
la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza, all’AGC 01 - Settore 02 Stampa, 
Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale. 

 
 

CANCELLIERI 
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