Bur n. 41 del 26/03/2021

(Codice interno: 443774)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 15 del 02 febbraio 2021
POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla
valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo". Accertamento di entrata e assunzione di impegno di spesa
sul Bilancio regionale di previsione 2021-2023 per i contributi a favore delle produzioni cinematografiche e audiovisive.
Deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 17 marzo 2020.
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si provvede ad accertare ed impegnare l'importo dei contributi previsti a favore delle
produzioni cinematografiche e audiovisive. D.G.R. n. 334 del 17 marzo 2020.

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale parte FESR della Regione del Veneto relativo al periodo 2014-2020 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148
del 1 settembre 2015;
che con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19 luglio 2018 sono stati modificati
determinati elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra i quali l'inserimento dell'Azione 3.3.2 "Supporto
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
che ulteriori modifiche e revisioni di determinati elementi del POR sono state approvate con successive Decisioni della
Commissione con n. Dec C (2019) 4061 del 5 giugno 2019 e n. Dec C (2020) 7754 del 5 novembre 2020;
che con provvedimento n. 334 del 17 marzo 2020, la Giunta regionale ha approvato il Bando per l'erogazione di contributi a
favore della produzione cinematografica e audiovisiva avvalendosi delle disponibilità finanziarie di cui al Programma
Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR Asse 3, Azione 3.3.2 "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari
alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle
filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo";
che, per quanto disposto dall'art. 2.1 del bando, la dotazione finanziaria disponibile ammonta a complessivi Euro 5.000.000,00
di cui Euro 4.000.000,00 per opere afferenti alle categorie serie televisive e fiction, Euro 500.000,00 per opere afferenti alla
categoria animazione ed Euro 500.000,00 per opere afferenti alle categorie short e doc;
che con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 296 del 18 settembre 2020 sono state approvate
le risultanze istruttorie per l'erogazione di contributi a favore della produzione di opere afferenti le categorie serie televisive e
fiction;
che con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 316 del 30 settembre 2020 sono state approvate
le risultanze istruttorie per l'erogazione di contributi a favore della produzione di opere afferenti la categoria animazione e
disposto, in ragione della disponibilità economica, il finanziamento, per l'intero ammontare del contributo massimo
concedibile, di Euro 426.534,80 alla produzione classificatasi in prima posizione nella graduatoria;
che a fronte di una dotazione finanziaria prevista a favore della categoria animazione di Euro 500.000,00 si è resa disponibile la
somma di Euro 73.465,20;
che l'art. 2.2 del bando stabilisce che eventuali risorse finanziarie residue saranno destinate in via prioritaria e fino ad
esaurimento delle risorse a favore delle produzioni ammissibili presentate nell'ambito delle categorie serie televisive e fiction,
animazione, doc e short;
che con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 348 del 22 ottobre 2020 rettifica del precedente
decreto n. 296 del 18 settembre 2020, è stato approvato, tenuto conto della maggiore disponibilità economica, ammontate a

complessivi Euro 4.073.465,20, il finanziamento, per l'intero ammontare del contributo massimo concedibile, a favore delle
produzioni classificatesi dalla prima alla quarta posizione della graduatoria e per una quota parte di Euro 697.117,20 della
produzione classificatasi in quinta posizione della graduatoria;
che con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 359 del 30 ottobre 2020 sono state approvate le
risultanze istruttorie per l'erogazione di contributi a favore della produzione di opere afferenti le categorie short e doc e
disposto, in ragione della disponibilità economica ammontante a Euro 500.000,00, il finanziamento, per l'intero ammontare del
contributo massimo concedibile, delle produzioni classificatesi dalla prima alla quattordicesima posizione della graduatoria e
per una quota parte di Euro 2.498,15 della produzione classificatasi in quindicesima posizione della graduatoria;
che con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 385 del 27 novembre 2020 è stato approvato il
modello di disciplinare previsto dall'art. 13 del bando in oggetto;
che, ai sensi del soprarichiamato art. 13, tutti i soggetti beneficiari hanno provveduto a sottoscrivere i disciplinari entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricezione degli stessi e che pertanto, sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del bando,
il termine di conclusione dei progetti finanziati è fissato al:
• 31 dicembre 2022 nel caso di progetti afferenti la categoria serie televisive;
• 30 giugno 2022 nel caso di progetti afferenti le categorie fiction e animazione;
• 31 dicembre 2021 nel caso di progetti afferenti alle categorie short e doc;
che, ai sensi dell'art. 15.2 del bando in oggetto, il soggetto beneficiario può chiedere entro e non oltre il 31 marzo 2021,
l'erogazione, a titolo di anticipo, del 40% del contributo concesso, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria;
che il piano di finanziamento previsto dal POR FESR 2014-2020 prevede il cofinanziamento con risorse comunitarie pari al
50% (quota FESR), con risorse statali pari al 35% (quota FDR), costituendo con ciò la ragione del credito, oltre il 15% di
risorse proprie regionali dedicate all'intervento (quota REG);
che, con nota della Direzione Programmazione Unitaria, prot 11877 del 13 gennaio 2021 è stata autorizzata, tra le altre, la
Direzione Beni Attività Culturali e Sport ad assumere gli impegni sui capitoli di spesa del POR FESR 2014-2020 e a disporre
l'accertamento in entrata delle correlate risorse destinate all'attuazione degli interventi;
DATO ATTO che, tramite il registro nazionale aiuti (RNA), per le istanze oggetto di impegno di spesa con il presente decreto:
• è stato registrato il regime di aiuti relativo al bando in oggetto (CAR: 16285);
• ogni aiuto individuale, così come previsto dall'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, è stato
registrato prima della concessione dello stesso, con la conseguente attribuzione dello specifico codice identificativo
"Codice Concessione RNA - COR" (così come riportato nell'Allegato A);
• con riferimento agli aiuti individuali registrati verrà trasmessa, entro venti giorni dalla data della registrazione, la data
di adozione del presente atto;
ACCERTATO che sussistono tutti i requisiti, con particolare riferimento al perfezionamento delle obbligazioni e all'esigibilità
delle medesime nell'esercizio 2021, indispensabili per l'impegno e la liquidazione degli anticipi, determinati, ai sensi dell'art.
15.2 del bando, in ragione del 40% del contributo concesso, e per il perfezionamento delle obbligazioni e all'esigibilità delle
medesime nell'esercizio 2022, indispensabili per l'impegno e la liquidazione dei saldi del contributo concesso, in base al
principio della competenza finanziaria potenziata;
CONSIDERATO che sui capitoli di spesa:
• 102562 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" - Quota comunitaria - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
• 102563 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota statale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)";
• 102564 "POR FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Sviluppo economico e competitività" quota regionale - Contributi agli
investimenti (Dec. UE 17/08/2015, N. 5903)".
assegnati alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, risultano stanziate le risorse destinate al
finanziamento degli interventi dell'Asse 3 del "POR FESR 2014-2020", Azione 3.3.2;
che, le risorse iscritte sul capitolo di spesa n. 102562 e n. 102563 risultano correlate ai capitoli di entrata: n. 100836
"Assegnazione del FESR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)" e n. 100837
"Assegnazione del FDR per l'attuazione del POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)" assegnati alla

responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria;
RITENUTO di accertare, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.12, con modalità di
accertamento in competenza e scadenza negli esercizi 2021 e 2022, a debito del Ministero dell'Economia e Finanze - codice
anagrafica 00144009, le somme di seguito indicate:

n.
descrizione
capitolo

100836

100837

Codice V livello PDC

Assegnazione del FESR per l'attuazione del
POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015,
n. 5903)
Assegnazione del FDR per l'attuazione del
POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015,
n. 5903)

Importo
Esercizio
2021
Euro

Importo
Esercizio
2022
Euro

Totale
complessivo
Euro

E 4.02.05.03.001
Fondo Europeo di
1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
Sviluppo Regionale
E 4.02.01.01.001
Contributi agli
700.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00
investimenti da Ministeri
Totali
1.700.000,00 2.550.000,00 4.250.000,00

di impegnare a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A, la somma complessiva di Euro 5.000.000,00,
come segue:

Asse 3 - Azione 3.3.2
art.

Cod. V° livello PdC

008

2.03.03.03.999

Bando DGR n. 334 del 17/03/2020
capitolo
102562 - Quota Comunitaria
102563 - Quota Statale
102564 - Quota Regionale
Totali

2021
Euro
1.000.000,00
700.000,00
300.000,00
2.000.000,00

2022
Euro
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

Totale
Euro
2.500.000,00
1.750.000,00
750.000,00
5.000.000,00

VISTI la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo Regionale - parte FESR
della Regione del Veneto relativo al periodo 2014-2020 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 1
settembre 2015;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19 luglio 2018 sono stati modificati
determinati elementi del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto tra i quali l'inserimento dell'Azione 3.3.2 "Supporto
allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio,
anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo;
viste le Decisioni della Commissione Europea C (2019) 4061 del 5 giugno 2019 e C (2020) 7754 del 5 novembre 2020 di
modifica del POR FESR 2014-2020;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
la deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 17 marzo 2020;
i propri decreti n. 316/2020, n. 348/2020 e n. 359/2020;
la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 e la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2021";
L.R. n. 40 del 29 dicembre 2020 "Legge di stabilità regionale 2021";

L.R. n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di previsione 2021-2023";
La D.G.R. n. 1839 del 29 dicembre 2020 "Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2021-2023";
D.S.G.P. n. 1 dell'8 gennaio 2021 "Bilancio finanziario Gestionale 2021-2023"
la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
il D.lgs 10 agosto 2014 n. 126 integrativo e correttivo al D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;
la D.G.R. n. 30 del 19 gennaio 2021 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che i beneficiari dell'impegno di spesa sono le imprese elencate nell'Allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, per una richiesta di contributi complessiva di Euro 5.000.000,00;
3. di accertare, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, principio 3.12, con modalità di accertamento in
competenza e scadenza negli esercizi 2021e 2022, a debito del Ministero dell'Economia e Finanze - codice anagrafica
00144009, le somme di seguito indicate:

n.
descrizione
capitolo

100836

100837

Codice V livello PDC

Assegnazione del FESR per l'attuazione del
POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015,
n. 5903)
Assegnazione del FDR per l'attuazione del
POR FESR 2014-2020 (Dec. UE 17/08/2015,
n. 5903)

Importo
Esercizio
2021
Euro

Importo
Esercizio
2022
Euro

Totale
complessivo
Euro

E 4.02.05.03.001
Fondo Europeo di
1.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00
Sviluppo Regionale
E 4.02.01.01.001
Contributi agli
700.000,00 1.050.000,00 1.750.000,00
investimenti da Ministeri
Totali
1.700.000,00 2.550.000,00 4.250.000,00

4. di impegnare a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A, la somma complessiva di Euro
5.000.000,00, come segue:

Asse 3 - Azione 3.3.2
art.

Cod. V° livello PdC

008

2.03.03.03.999

Bando DGR n. 334 del 17/03/2020
capitolo
102562 - Quota Comunitaria
102563 - Quota Statale
102564 - Quota Regionale
Totali

2021
Euro
1.000.000,00
700.000,00
300.000,00
2.000.000,00

2022
Euro
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00

Totale
Euro
2.500.000,00
1.750.000,00
750.000,00
5.000.000,00

5. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno approvate, entro il corrente esercizio finanziario, le
liquidazioni degli anticipi, determinati, ai sensi dell'art. 15.2 del bando, in ragione del 40% del contributo concesso,
previa presentazione di idonea polizza fideiussoria;
6. di dare atto che con successivi provvedimenti verranno approvate le liquidazioni, nell'esercizio finanziario 2022, del
saldo del contributi sulla base della rendicontazione delle spese ammesse e sostenute, da presentarsi entro il:
♦ 31 dicembre 2022 nel caso di progetti afferenti la categoria serie televisive;

♦ 30 giugno 2022 nel caso di progetti afferenti le categorie fiction e animazione;
♦ 31 dicembre 2021 nel caso di progetti afferenti alle categorie short e doc;
7. di individuare, per ciascun progetto con impegno di spesa, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR",
così come riportati nell'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto
Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
8. di trasmettere il presente atto alla Direzione Programmazione Unitaria per il visto di monitoraggio e quindi alla
Direzione Bilancio e Ragioneria per per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento
dell'efficacia;
9. di dare atto che l'obbligazione, di natura non commerciale, è perfezionata con il presente provvedimento, che la
copertura finanziaria risulta essere completa fino al V livello del piano dei conti, che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56
co. 6 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
10. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra negli obiettivi DEFR triennio 2021-2023;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi;
14. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fausta Bressani

