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Regime di aiuti "De minimis" per le sale cinematografiche di
piccole dimensioni
Intervento a sostegno degli investimenti per l'innovazione delle tecnologie di video trasmissione cinematografica in vista del
definitivo passaggio dalla proiezione analogica in pellicola a quella digitale, previsto entro il 31 dicembre 2013.

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 36 del 17/02/2015)
Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 36 del 17/02/2015 [1], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 11 del 23/02/2015:

Metropolitan di Coppola
Michele

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

CPPMHL53R04I262Q - 00144271210

€ 28.000

IMPORTO

PROGETTO

[2]

POSILLIPO DOC S.r.l.

05124191213

€ 46.326

[3]

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 407 del 3/12/2014)
Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 407 del 3/12/2014 [4], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 83 del 9/12/2014:

ASS. Circuito teatrale regionale campano Teatro pubblico campano - Teatro Nuovo

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

04257780637

€ 25.789,47

IMPORTO

PROGETTO

[5]

EFFE E EFFE di Marzano Luigi - Cinema Lendi

06375701231

€ 40.200

[6]

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 220 del 30/07/2014)

Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 220 del 30/07/2014 [7], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 56 del 4/08/2014:

Ente Diocesi di Vallo della
Lucania "Cine Teatro la Provvidenza"

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

93003330656 - 03490300658

€ 28.000

IMPORTO

PROGETTO

[8]

Cinema Teatro S. Demetrio di
Giuliano Rodolfo

02048190652

€ 28.710,52

[9]

MARTE SPA

04871710655

€ 13.421,05

[10]

Cinema Flaminio di Arnaldo Quagliata 04317331215

€ 81.044,50

[11]

Circolo del Cinema "POSEIDON"

92043190625 - 01445790627

€ 28.350

[12]

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 90 del 6/05/2014)
Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 90 del 6/05/2014 [13], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 31 del 7/05/2014:

Gestione 2000 S.r.l Multisala
Magic Vision

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

03572661217

€ 100.000

IMPORTO

PROGETTO

[14]

Teatro Soc. Coop. ARL. Galleria
Toledo

01180630632

€ 36.602,11

[15]

DAPHNE S.r.l. Cinema Sala Roma 03491250654

€ 27.000

[16]

Cinema ELISEO S.a.s. di Orefice
Agostino

06407940631 - 01535941213

€ 81.044,50

[17]

PROCIDA HALL di Scotto di
Rinaldi Ausilia Giovanna

SCTSGV57P64B858I 06147150632

€ 27.425

[18]

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 74 del 10/04/2014)
Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 74 del 10/04/2014 [19], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 24 del 14/04/2014:

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

IMPORTO

Cinema AMERICA S.r.l.

07939470634

€ 44.925

PROGETTO

[20]

SPEC CINEMATOGRAFICA S.r.l. - Cinema
Vittoria

03528520632

€ 31.877,60

[21]

Caccavale Francesco D.I. - Auditorium Caivano 03655720633 - CCCFNC38S24F839V
Arte

€ 43.013,28

[22]

Cinema ALAMBRA di Vaglia Gennaro & Figli
S.a.s.

03590050658

€ 33.000

[23]

ANTA S.r.l. Gestioni Cinematografiche Cinema Argo

01852440633

€ 26.350

[24]

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 40 del 18/03/2014)
Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 40 del 18/03/2014 [25], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 19 del 24/03/2014:

Cinema PAPPANO di Alfonsina Panzone

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

02536800648

€ 21.100

IMPORTO

[26]

Cinema METROPOL S.r.l.

04756550655

€ 43.675,50

[27]

PLAZA Snc di De Gaudio Maria Caterina e Mirra
Guglielmo

03983110630

€ 44.950

[28]

Cinema Teatro CORONA di Frasso Leopoldo

03926530639

€ 32.439,12

[29]

"PERRINI CIRO "Cinema Teatro Comunale
Federico Fellini"

03073980611

€ 27.150

[30]

Cusati Luigi "Cinema BOLIVAR"

01703660652

€ 34.740

[31]

ELEA congressi S.c.a r.l. Convention Bureau
"Auditorium Cinema Teatro Parmenide"

04169610658

€ 52.578

[32]

PROGETTO

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

IMPORTO

Caccavale Francesco "Teatro AUGUSTEO"

03655720633

€ 47.215,73

PROGETTO

[33]

Cinema Teatro PIERROT Srl

07299970637

€ 43.560,78

[34]

Cinema Ariston di De Lise Gaetano

02970700619

€ 22.037,50

[35]

Elenco dei beneficiari e dei progetti ammessi a finanziamento
(decreto n. 20 del 13/02/2014)
Elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento con il decreto n. 20 del 13/02/2014 [36], pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 12 del 17/02/2014:

ASSANTI GIUSEPPE & C. S.A.S. Multisala
?CARMEN?

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

01866370644

€ 68.700

IMPORTO

[37]

ASSANTI GIUSEPPE & C. S.A.S. Cinema
Comunale di Ariano Irpino

01866370644

€ 26.750

[38]

CONSORZIO OPERATORI DELLO
SPETTACOLO Cinema Teatro delle Arti

03875860656

€ 23.050

[39]

"CIRCUITO CINEMA NAPOLI SRL Multisala
Filangieri"

07775610632

€ 66.825

[40]

"RENATO VIRGILIO & C. S.N.C. Cinema Teatro
Cimarosa - Sala Iommelli"

00203820618

€ 23.775

[41]

RENATO VIRGILIO & C. S.N.C. Cinema Teatro
Metropolitan di Aversa

00203820618

€ 28.425

[42]

RENATO VIRGILIO & C. S.N.C. Cinema Bristol

00203820618

€ 29.850

[43]

CINEITALIA SRL

03781680651

€ 62.125

[44]

Cine.SOR. Srl

01548551215

€ 41.296,49

[45]

PROGETTO

BENEFICIARIO

C.F./P.IVA

IMPORTO

FAMILY CENTER Srl

03675330652

€ 21.400

PROGETTO

[46]

Cinema VITTORIA di Ermanno Russo

01877460616

€ 28.120

[47]

CINEMA NUOVO di D'Amelio Nicola & C s.n.c.

01627500646

€ 42.500

[48]

ODEON sas di Acampora Pasquale & C.

07570150636

€ 74.155

[49]

Esiti definitivi
Pubblicati gli esiti definitivi [50]:
graduatoria dei progetti idonei e ammissibili [51]
elenco delle domande escluse [52]
Gli esiti definitivi del Bando [53] approvati con il decreto n. 98 del 24 ottobre 2013 [50], pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 60 del 4 novembre 2013:
graduatoria definitiva dei progetti idonei e ammissibili a cofinanziamento, con relativi punteggi attribuiti dalla
Commissione Tecnica (58 progetti - Allegato A [51] del decreto n. 98 del 24/10/2013
elenco delle domande escluse, con relativa motivazione di esclusione, in quanto dichiarate dal Gruppo di lavoro
formalmente inammissibili alla fase successiva di valutazione tecnica (4 domande - Allegato B [52] del decreto n. 98 del
24/10/2013
Avverso la graduatoria definitiva è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di
Napoli o, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni
dalla conoscenza dell'avvenuta esclusione.
I soggetti ammissibili alle agevolazioni, rientranti nell'Allegato A, riceveranno una comunicazione all?interno della quale
sarà riportato il programma, gli interventi e le spese ammesse a contributo, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine
entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione.
Alla comunicazione sarà inoltre allegato l'atto di impegno che le imprese
, al fine dell'emanazione del decreto di concessione
dei finanziamenti, dovranno trasmettere all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, corredato
della relativa documentazione e sottoscritto dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante (art. 10 comma 1 del Bando [54]
).
La Regione Campania, in seguito alla ricezione dell'atto di impegno trasmesso dalle impresse ammesse alle agevolazioni,
provvederà, con un successivo atto, all'emanazione del decreto di ammissione a finanziamento
, dichiarando
contestualmente rinunciatari coloro che non avranno fatto pervenire, entro il termine stabilito, l'atto di impegno sottoscritto e
procedendo, altresì, allo scorrimento della graduatoria laddove i fondi lo rendessero possibile (art. 10 comma 2 delBando [54]).
Le agevolazioni relative ai programmi di investimento inseriti nella graduatoria definitiva saranno concesse fino a concorrenza
della dotazione finanziaria pari a 2 milioni di Euro, secondo la procedura e le modalità previste dall'art. 9 - commi 3, 4, 5 - e
dell?art. 10 del Bando [54].
Per i contatti:
Responsabile del procedimento ? Dott.ssa Annamaria Bordini - telefono: 081 796 8149

Team Obiettivo Operativo 5.2 POR FESR 2007-2013
Dirigente: Dott. Raffaele De Bitonto
Funzionari: Sig. Raffaele Costa - Dott. Massimo Fiamingo ? Dott. Mauro Camera
Contatti telefonici: 081/796.8395 - 081/796.8140 - 081/796.8329 - 081/796.8418
Fax: 081/796.8378

Allegato

Dimensione

Allegato A del decreto n. 98 del 24.10.13 [51]

29.46 KB

Allegato B del decreto n. 98 del 24.10.13 [52]

24.21 KB

Bando Regime di aiuti "De minimis" per le sale
cinematografiche di piccole dimensioni
Stato: Concluso
Struttura: Settore Analisi, progettazione e gestione Sistemi informativi
Destinatari: Imprese
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Annamaria Bordini
Email Responsabile del Procedimento: a.bordini@maildip.regione.campania.it [55]
Recapito Responsabile del Procedimento: 081/796.8149
Data di Pubblicazione: Lunedì, 17. Dicembre 2012
Data di Scadenza: Venerdì, 15. Febbraio 2013 - 12:00
Data di Rettifica: Venerdì, 15. Marzo 2013
Bando per la concessione di aiuti "De minimis" alle Piccole e Medie Imprese titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole
dimensioni in attuazione dell'obiettivo operativo 5.2 - Attività sub B) - del P.O.R. CAMPANIA FESR 2007-2013 per favorire il
passaggio alle tecnologie digitali.
RETTIFICHE
Visualizza il decreto di rettifica (rettifica al divieto di cumulo e agli allegati n. 2 e n. 3 proroga dei termini di partecipazione) [56]
Visualizza il Bando [54]
Visualizza gli allegati (in formato pdf con allegati n. 2 e n. 3 rettificati con il decreto n. 9 del
1/02/2013) [57]
Visualizza gli allegati (in formato word per la compilazione con allegati n. 2 e n. 3 rettificati
con il decreto n. 9 del 1/02/2013) [58]
Ulteriori contatti:
Team Obiettivo Operativo 5.2 POR FESR 2007-2013
Dirigente: Dott. Raffaele De Bitonto
Funzionari: Sig. Raffaele Costa ? Dott.ssa Annamaria Bordini ? Dott. Massimo Fiamingo ? Dott. Mauro
Camera
Contatti telefonici: 081/796.8395 - 081/796.8149 - 081/796.8140 - 081/796.8329 - 081/796.8418
Fax: 081/796.8378
SCHEDA
DELL'AVVISO
FAQ (Risposte ai quesiti ricorrenti) [59] - Aggiornate a: 3/07/2013

SCHEDA DELL'AVVISO
Il Bando, (approvato con il decreto n. 140 del 12 dicembre 2012 [60], pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 77
del 17/12/2012), è rivolto a Piccole e Medie Imprese titolari e/o gestori di sale cinematografiche di piccole dimensioni
(strutture da 1 a 4 schermi).
Ha l'obiettivo di sostenere gli investimenti per l'innovazione delle tecnologie di video trasmissione cinematografica in vista del
definitivo passaggio dalla proiezione analogica in pellicola a quella digitale, previsto entro il 31 dicembre 2013.
La dotazione finanziaria complessiva è di 2 milioni di Euro, mentre per le Piccole e Medie Imprese è previsto un contributo
massimo di 100.000 Euro.
L'intervento è stato inserito, con la Delibera n. 595 del 19.10.2012 [61], tra le azioni del "Piano di azione per la ricerca e sviluppo,
l'innovazione e l'ICT" a sostegno del sistema produttivo locale nella realizzazione di progetti di grande impatto territoriale nel
settore della cultura.

File Allegati:
Bando pubblico [54]
File Allegati:
Allegati in formato pdf [57]
File Allegati:
Modulistica in formato word per la compilazione (con allegati n. 2 e n. 3 rettificati con il decreto n. 9 del 1/02/2013) [58]

Timeline procedimento e aggiornamenti

4 novembre 2013
Con il decreto n. 98 del 24 ottobre 2013 [50], pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 60 del 4 novembre
2013 sono stati approvati gli esiti definitivi del Bando:
graduatoria definitiva dei progetti idonei e ammissibili a cofinanziamento, con relativi punteggi attribuiti dalla
Commissione Tecnica (58 progetti - Allegato A [51] del decreto n. 98 del 24/10/2013)
elenco delle domande escluse, con relativa motivazione di esclusione, in quanto dichiarate dal Gruppo di lavoro
formalmente inammissibili alla fase successiva di valutazione tecnica (4 domande - Allegato B [52] del decreto n. 98 del
24/10/2013)
5 agosto 2013
Con il decreto n. 75 del 30 luglio 2013 [62] (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 43 del 5 agosto 2013) è
stata approvata la graduatoria provvisoria:
Elenco dei progetti ammissibili a finanziamento [63]
Elenco dei progetti non ammessi alla fase di valutazione tecnica [64]
Le Piccole e Medie Imprese possono presentare istanza di riesame entro il 17 settembre 2013 (termine di 30 giorni lavorativi
dalla pubblicazione sul BURC, come previsto dal decreto).
Conclusa la fase di valutazione delle eventuali istanze di riesame, si provvederà ad approvare la graduatoria definitiva dei progetti
ammissibili nonché l?elenco dei progetti esclusi.
21 giugno 2013
Con il D.D. n. 62 del 21 Giugno 2013 [65] è stata nominata la Commissione tecnica che dovrà procedere alla valutazione dei progetti
dichiarati formalmente ammissibili dal Gruppo di lavoro, nominato con D.D. n. 29 del 04/04/2013, con l?attribuzione a ciascuno di

essi dei punteggi tecnici derivanti dall?applicazione degli indicatori riportati dall?art. 8 del Bando. L?elenco dei progetti così
valutati - in ordine decrescente di punteggio ? verrà quindi trasmesso all?ufficio per la successiva approvazione della graduatoria
provvisoria di merito.
4 febbraio 2013
Al fine di consentire la più ampia partecipazione delle imprese alle agevolazioni previste dal regime di aiuti, il Bando è stato
rettificato prevedendo di non applicare il divieto di cumulo esclusivamente alla tax credit digitale, considerata quindi
cumulabile con il regime di aiuto oggetto dell?avviso, pur sempre nel rispetto dei limiti di intensità e di quelli temporali previsti
dalla normativa comunitaria.
La rettifica, approvata con il decreto n. 9 del 1° febbraio 2013[56] (pubblicato sul BURC n. 7 del 4/2/2013), riguarda le seguenti
parti del Bando:
art. 5 - comma 2
art. 6 - comma 2
allegati n. 2 e n. 3 (Scarica la modulistica completa [58] in formato word con gli allegati n. 2 e n. 3 rettificati con il decreto n. 9
del 1/02/2013)
17 dicembre 2012
Pubblicato, sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 77 del 17/12/2012, il Bando approvato con il decreto n. 140 del 12
dicembre 2012 [60].
Allegato

Dimensione

DD.62_21062013.pdf [65]

47.23 KB

Cittadini Imprese
Regione Campania - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione
Via Don Bosco 9E - 80141 Napoli - Telefono: 081 7968400 - 081 7968304 PEC: dg.10@pec.regione.campania.it
URL: http://innovazione.regione.campania.it/content/de-minimis-sale-cinematografiche-cover
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