REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA - AREA PRIMA
SERVIZIO (cod. 1M.02) SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221 DEL 14-05-2015
OGGETTO: POR FESR MOLISE 2007/13. ASSE IV ATTIVITÀ 4.1.1 E 4.2.1. AVVISO "CIAK
MOLISE – AIUTI PER SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DELLE PRODUZIONE
CINEMATOGRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI LUNGOMETRAGGI E CORTOMETRAGGI
GIRATI IN MOLISE" (DGR. N. 390/2014). PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELLA
GRADUATORIA FINALE DI MERITO CON RELATIVO ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI E
NON AMMESSI A CONTRIBUTO.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GASPARE TOCCI
Campobasso, 14-05-2015

ALLEGATI

N. 3

ATTO N. 221 DEL 14-05-2015

1/4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
“COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI,
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE, POLITICHE DELLA CONCORRENZA,
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E MARKETING TERRITORIALE”
in qualità di Responsabile dell’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO)
nonché in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’Avviso “CIAK Molise – Aiuti per soggetti operanti nel settore delle produzione cinematografica
per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi girati in Molise”
(DGR. n. 390/2014)

VISTA la decisione C(2007) n. 5930 del 28/11/2007 con cui la Commissione europea ha adottato il Pr
ogramma Operativo Regionale FESR Molise 2007/13 (POR FESR), modificata dalla decisione della
Commissione europea C(2010) n. 2421 del 03/05/2010, successivamente modificata dalla decisione della
Commissione europea C(2011) n. 9022 del 01/12/2011, ancora modificata dalla decisione della
Commissione europea C(2014) n. 9047 del 15/12/2014;
VISTA la delibera di Giunta regionale n. 390 del 1 agosto 2014 con la quale, a valere sul POR FESR
Molise 2007/2013 – Asse 4 – Attività IV.1.1 e IV.2.1, è stato approvato l’Avviso “CIAK Molise – Aiuti per
soggetti operanti nel settore delle produzione cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e
cortometraggi girati in Molise” (di seguito Avviso);
PRESO ATTO della pubblicazione della citata delibera di Giunta sul BURM n. 30 del 1 settembre 2014;
VISTO in particolare il punto 3 dell’Articolo 8 “Valutazione” dell’Avviso che prevede, successivamente alla
scadenza dei termini per la presentazione delle candidature dei programmi d’investimento ed ancor prima
di procedere alla valutazione di merito, la nomina (con provvedimento dell’UCO) di una struttura che
provveda inizialmente all’istruttoria amministrativa delle domande;
CONSIDERATO che sulla base delle risultanze di tali attività di istruttoria, l’UCO con proprio
provvedimento formalizza l’elenco delle candidature ammesse alla valutazione di merito e l’elenco delle
candidature non ammesse, corredato dalle relative motivazioni;
VISTE le precedenti determinazioni dirigenziali n. 90/2015, n. 91/2015 e n. 157/2015 (di parziale
integrazione e rettifica delle precedenti n. 90/2015 e n. 91/2015) con le quali l’UCO ha approvato le
candidature ammesse e quelle non ammesse alla fase di valutazione di merito;
VISTA la determinazione del Direttore generale n. 619 del 9 dicembre 2014 di nomina della Commissione
di valutazione ed il relativo verbale conclusivo (protocollato al n. 53337/2015) con il quale viene definita la
graduatoria finale;
PRESO ATTO, pertanto, delle risultanze di detta attività da parte della Commissione sulle domande ed
ammesse alla valutazione di merito, nonché dei relativi verbali ed allegati, conservati in originale presso gli
Uffici dell’UCO – Regione Molise, Assessorato allo Sviluppo Economico, Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione
delle imprese e marketing territoriale” (di seguito uffici dell’UCO) relativi alla formalizzazione della
graduatoria finale con l’esplicita indicazione: a) dei punteggi di merito riportati da ciascuna candidatura
esaminata; b) del totale complessivo delle spese ammesse; c) del contributo concedibile;
RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto del lavoro svolto dalla Commissione di valutazione ed in
particolare della graduatoria di merito sopra citata;
PRESO ATTO, in ogni caso, di quanto riportato nei verbali di valutazione e delle prescrizioni, che
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all’occorrenza potranno essere considerate dall’UCO in sede di definizione dei disciplinari degli obblighi da
sottoscrivere con i singoli beneficiari interessati;
CONSIDERATO che il Responsabile UCO nella definizione dei disciplinari degli obblighi terrà conto delle
prescrizioni e regole previste nell’Avviso;
RITENUTO che, in considerazione delle indicazioni contenute nell’Avviso, l’ammissibilità del contributo
esposto nella tabella conclusiva approvata dalla Commissione potrà subire variazioni in diminuzione in
sede di definizione dei Disciplinari degli obblighi e/o in fase di rendicontazione finale;
PRESO ATTO dell’Articolo 4 “Risorse finanziarie” dell’Avviso con il quale è stata prevista una dotazione
finanziaria di € 600.000,00 (euro seicentomila/00) a titolo di contributo erogabile in regime “de minimis”;
RITENUTO di non poter considerare, ai fini della concessione del contributo, le candidature inserite nella
graduatoria finale valutate con punteggio inferiore al valore 55 in quanto non coerenti con quanto disposto
dal punto 7 Articolo 8 “Valutazione” dell’Avviso;
DOVENDO provvedere, pertanto, all’approvazione della graduatoria di merito, dell’elenco delle candidature
ammesse a finanziamento e di quelle non ammesse per mancato raggiungimento della soglia minima;
VISTA la L.R. 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni.

DETERMINA
1. Di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di fare propria l’intera documentazione, formalizzata dalla Commissione di valutazione il 12 maggio
2015 (prot. 53337/2015), comprensiva di verbali ed allegati, inerente le risultanze di merito dell’Avviso
“CIAK Molise – Aiuti per soggetti operanti nel settore delle produzione cinematografica per la
realizzazione di lungometraggi e cortometraggi girati in Molise” approvato con DGR. n. 390/2014 (di
seguito Avviso), conservata in originale presso gli uffici dell’UCO – Regione Molise, Assessorato allo
Sviluppo economico, Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed
estrattive, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”.
3. Nel rispetto di quanto previsto dal punto 8 dell’Articolo 8 “Valutazione” dell’Avviso e sulla base delle
risultanze della fase di valutazione di cui al precedente punto 2, di approvare la graduatoria delle
candidature ammesse alla valutazione di merito, ordinata secondo il valore decrescente di punteggio
conseguito, riportata in Allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
dello stesso.
4. Di approvare in Allegato “B” al presente provvedimento, l’elenco delle candidature ammesse a
finanziamento formulato nello stesso ordine disposto dalla graduatoria, evidenziando che per l’ultima
candidatura ammessa (codice interno n. 1), in considerazione della dotazione finanziaria prevista, il
contributo concedibile risulta inferiore a quello richiesto ed ammissibile.
5. Di approvare in Allegato “C” al presente provvedimento l’elenco delle candidature non ammesse a
finanziamento per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio pari al valore di 55 punti
(punto 7 Articolo 8 “Valutazione” dell’Avviso).
6. Di informare l’Autorità di Gestione del POR FESR Molise 2007/13 dei percorsi amministrativi
attivati.
7. Di considerare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web della Regione Molise a
tutti gli effetti notifica ai soggetti interessati.
8. Di dare atto che avverso le decisioni assunte con la presente determinazione sono esperibili le
istanze e/o i ricorsi ai sensi dalla normativa vigente e che le comunicazioni dovranno essere indirizzate
alla <Regione Molise, Assessorato allo Sviluppo economico, dott. Gaspare Tocci, Responsabile unico
del procedimento dell’Avviso “CIAK Molise – Aiuti per soggetti operanti nel settore delle produzione
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cinematografica per la realizzazione di lungometraggi e cortometraggi girati in Molise”, dirigente del
Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali ed estrattive, politiche
della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”> ed inviate
esclusivamente al seguente indirizzo di posta certificata: regionemolise@cert.regione.molise.it
9. Di evidenziare, pertanto, che le eventuali richieste di accesso agli atti e/o qualsiasi tipologia di
ricorso saranno considerate esclusivamente se trasmesse con le modalità riportate nel precedente
punto 8 della presente determinazione.
10. Di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto applicabile.

SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'
INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE
Il Direttore
GASPARE TOCCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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