
Bur n. 160 del 27/10/2020

(Codice interno: 431669)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 348 del 22 ottobre 2020
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", deliberazione n. 334 del 17 marzo 2020. Rettifica Decreto
del Direttore Direzione Beni, attività culturali e sport n. 296 del 18 settembre 2020.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, a seguito di sopravvenuti elementi istruttori, si approva una modifica alla graduatoria delle
proposte produttive relative alla categoria "serie televisive e fiction" approvata con decreto del Direttore della Direzione Beni
e Attività Culturali n. 296 del 18 settembre 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 Decisone 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, con deliberazione 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, ai sensi dell'art. 11.1 del bando, le agevolazioni sono concesse sulla base della procedura valutativa con procedimento a
graduatoria ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 123/1998;

che, per quanto disposto dall'art. 2.1 del bando, la dotazione finanziaria disponibile ammonta a complessivi Euro 5.000.000, di
cui Euro 4.000.000 per opere afferenti alla categoria "serie televisive e fiction", Euro 500.000 per opere afferenti alla categoria
"animazione" ed Euro 500.000 per opere afferenti alla categoria "short e doc";

che entro detto termine di scadenza per la presentazione delle domande, sono state regolarmente presentate e protocollate n. 25
istanze per la produzione di fiction e n. 6 per la produzione di serie televisive.

che con decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 198 dell'8 luglio 2020 è stata nominata la
Commissione Tecnica di Valutazione nelle persone di:

Valentina Galan - Direzione Beni Attività Culturali e Sport con il ruolo di Presidente• 
Mara Tognon - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;• 
Stefan Marchioro - Direzione Turismo;• 
Giuseppe Voltolina - Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;• 
Jacopo Chessa - Fondazione Veneto Film Commission;• 

che la valutazione dei progetti è effettuata sulla base dei criteri esplicitati all'art. 11.7 del bando e che sulla base di quanto
previsto dall'art. 11.8 non possono essere ammessi a contributo i progetti che totalizzeranno complessivamente un punteggio
inferiore a cinquanta punti;

che, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Tecnica, con decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività
Culturali e Sport n. 296 del 18 settembre 2020, sono state approvate le risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 12.2 del bando per



l'erogazione di contributi a favore della produzione di fiction e serie televisive;

che tali risultanze vedono l'istanza presentata da Augustus Color S.r.l. esclusa per mancanza di un requisito di ammissibilità
richiesto dal bando;

DATO ATTO che in fase istruttoria di ammissibilità delle domande di contributo afferenti alle categorie "fiction" e "serie
televisive" l'impresa Augustus Color S.r.l., da un esame della visura presso la Camera di Commercio di Roma, realizzata in
data 29 luglio 2020, è risultata priva del codice ATECO 59.11 previsto dall'art. 4.1, lett. b del bando quale requisito di
ammissibilità;

che in data 26 agosto, con nota prot. n. 334892, è stata inoltrata nota formale di comunicazione di motivi ostativi
all'accoglimento della domanda ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

che l'impresa Augustus Color S.r.l. con nota del 3 settembre 2020, acquisita agli atti in pari data con prot. n. 346441, ha
comunicato, fra le altre cose, di aver trasmesso all'Agenzia delle Entrate, a seguito di invio di comunicazione unica al Registro
delle Imprese di Roma la richiesta di variazione dati della società per modifica delle attività esercitate con conseguente
richiesta di inserimento del codice ATECO 59.11. quale attività secondaria svolta dalla società;

che in data 16 settembre 2020, con nota prot. n. 369346, la Direzione Beni, attività culturali e sport ha comunicato all'impresa
Augustus Color S.r.l. che, sulla base della documentazione trasmessa con la sopracitata comunicazione del 3 settembre 2020 e
di una ulteriore verifica telematica, la richiesta di variazione non risultava aver determinato l'attribuzione della codifica
ammessa dal bando e che pertanto non risultano superati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di contributo;

che in data 24 settembre 2020, con nota acquisita agli atti con prot. n. 409371 del 25 settembre 2020, la società Augustus Color
S.r.l. ha trasmesso la visura camerale dell'impresa aggiornata da cui risulta, quale attività svolta la produzione cinematografica,
di video e di programmi televisivi, codice secondario 59.11.;

che alla luce di quanto sopra, con nota prot. n. 420666 del 2 ottobre 2020, è stata inoltrata alla Camera di Commercio di Roma
formale richiesta di ogni documentazione e informazione utile allo scopo di verificare al 30 giugno 2020, data di presentazione
della domanda, il possesso da parte della società Augustus Color S.r.l. del codice ATECO 59.11.;

che in esito a quanto richiesto la Camera di Commercio, dapprima per le vie brevi, e poi in data 7 ottobre 2020 con nota
acquisita agli atti in pari data con prot. n. 426712 ha comunicato, documentandolo, che in data 29 maggio 2018 risultano
denunciate all'Agenzia delle Entrate le codifiche ATECO 59.12., 18.20. e 59.11. e che la mancata evidenza della codifica
59.11. nella visura camerale è motivata dal mancato allineamento tecnico tra i dati;

che il Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 296 del 18 settembre 2020, non essendo ad oggi
ancora stato pubblicato, non ha prodotto i suoi effetti né ha determinato alcun legittimo affidamento di terzi e che non si è resa
quindi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento di revisione dell'atto nei confronti dei soggetti che subiscono
effetti negativi in conseguenza del presente provvedimento;

che con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 316 del 30 settembre 2020 sono state approvate
le risultanze istruttorie afferenti ai progetti presentati nella categoria "animazione" con l'assegnazione di un contributo pari a
complessivi Euro 426.534,80;

che, a fronte di una dotazione finanziaria prevista a favore della categoria "animazione" di Euro 500.000,00 si è resa pertanto
disponibile la somma residua di Euro 73.465,20;

che l'art. 2.2 del bando di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 334/2020 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", "short e doc";

che pertanto la dotazione finanziaria disponibile per la categoria "serie televisive e fiction" è divenuta pari a complessivi Euro
4.073.465,20;

che, ai sensi dell'art. 12.4 del bando, all'ultima domanda finanziabile inserita in graduatoria l'ammontare del sostegno
concedibile è fino a concorrenza della quota parte residua dello stanziamento disponibile;

che, ai sensi dell'art. 12.5 del bando, le domande ammesse ma non finanziabili per insufficienza di risorse possono divenire
finanziabili a seguito di incremento della dotazione finanziaria del citato bando;



che, alla luce di quanto sopra, le risorse resisi disponibili per la categoria "serie televisive e fiction" consentono di finanziare,
per l'intero ammontare del contributo massimo concedibile, le produzioni classificatesi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4,
e per una quota parte di Euro 697.117,20 la produzione classificatasi in posizione n. 5;

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dalla Camera di Commercio in data 7 ottobre 2020, si evince che
società Augustus Color S.r.l. al momento della presentazione della domanda in data 30 giugno 2020 aveva il requisito di
ammissibilità previsto dall'art. 4.1, lett. b relativamente al possesso del codice ATECO 59.11, e che lo svolgimento effettivo
della "attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi" è circostanza da ritenersi comprovata da
quanto sopra;

RITENUTO pertanto di modificare il proprio Decreto n. 296 del 18 settembre 2020 e di accogliere il progetto ID 10283430
presentato dalla società Augustus Color S.r.l. tra le domande ammissibili;

di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione, trasmessa all'ufficio con verbale in data 7
ottobre 2020, che include il progetto ID 10283430 presentato dalla società Augustus Color S.r.l.;

di approvare gli allegati di seguito indicati:

Allegato A - elenco delle domande ammissibili.

Allegato B - elenco delle domande non ammissibili ai sensi dell'art. 11.8 per aver totalizzato un punteggio inferiore a cinquanta
punti;

Allegato C - elenco delle domande non ammissibili con indicazione per ciascuna della motivazione di esclusione;

VISTI la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale -
Parte FESR relativo alla Programmazione 2014-2020;

la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2018) 4873 final del 19/07/2018 con la quale 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";

la deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 17 marzo 2020;

i propri decreti n. 198 dell'8 luglio 2020, n. 296 del 18 settembre 2020 e n. 316 del 30 settembre 2020;

la documentazione agli atti;

decreta

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di rettificare il proprio decreto n. 296 del 18 settembre 2020 ammettendo il progetto ID 10283430 presentato dalla
società Augustus Color S.r.l. tra le domande ammissibili;

2. 

 di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione, nominata con proprio decreto n.
198 dell'8 luglio 2020, relativa alla valutazione delle domande presentate nell'ambito del bando 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" per la produzione di "fiction" e " serie televisive", trasmessa all'ufficio con
verbale in data 7 ottobre 2020, che include il progetto ID 10283430 presentato dalla società Augustus Color S.r.l.;

3. 

di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco delle domande
ammissibili a finanziamento con indicato per ciascuna domanda la spesa ammessa e il contributo concedibile;

4. 

di dare atto che, in ragione della disponibilità economica nonché delle risorse residue resisi disponibili a favore della
categoria "serie televisive e fiction" ammontanti a complessivi Euro 4.073.465,20, sono finanziate, per l'intero
ammontare del contributo, le produzioni classificatesi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 4 e per una quota parte di
Euro 697.117,20 la produzione classificatasi in posizione n. 5;

5. 

di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco delle domande non
ammissibili ai sensi dell'art. 11.8 del bando per aver totalizzato un punteggio inferiore a cinquanta punti;

6. 

di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco delle domande non
ammissibili con indicazione per ciascuna della motivazione di esclusione;

7. 

di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per il finanziamento dei progetti ammessi a
contributo nel limite della dotazione finanziaria disponibile, previa sottoscrizione del disciplinare da parte delle

8. 

Francesca




imprese beneficiarie;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

9. 

di informare che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al T.A.R. del Veneto
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti
dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

10. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;11. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel sito internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi.

12. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Fausta Bressani
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI 
 

SERIE TELEVISIVE E FICTION 
 
 

Num. ID 
Domanda Richiedente Codice fiscale Categoria Spesa ammessa 

Euro 

Massimo 
contributo 
concedibile 

Euro 

Punteggio 

1 10286639 ELIOFILM S.R.L. 13607831008 fiction 2.581.358,00 1.032.543,20 76,55 

2 10284038 MESTIERE CINEMA S.R.L. 02655420277 serie televisiva 2.009.512,00 803.804,80 72,50 

3 10279163 DUGONG S.R.L. 10963871008 fiction 600.000,00 240.000,00 69,20 

4 10283430 AUGUSTUS COLOR S.R.L. 10330661009 fiction 3.536.196,00 1.300.000,00 69,00 

5 10282826 INDIANA PRODUCTION S.R.L. 05011130969 fiction 1.947.830,00 779.132,00 68,53 

6 10282210 LUCKY RED S.R.L. 07824900588 fiction 1.032.206,68 412.882,67 66,55 

7 10283128 JOLEFILM S.R.L. 02772890246 fiction 1.520.874,60 608.349,84 64,80 

8 10283056 KINO PRODUZIONI S.R.L. 08614111006 fiction 1.605.000,00 642.000,00 64,39 

9 10286445 GREIF PRODUKTION SRL 02809430214 fiction 2.054.136,00 821.654,40 64,12 

10 10285593 360 DEGREES FILM S.R.L. 04076460270 fiction 1.212.449,00 484.979,60 63,49 
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Num. ID 
Domanda Richiedente Codice fiscale Categoria Spesa ammessa 

Euro 

Massimo 
contributo 
concedibile 

Euro 

Punteggio 

11 10283556 MAGNITUDO S.R.L. 07277100967 fiction 1.925.996,00 770.398,40 62,11 

12 10285892 EMMA FILM S.R.L. 11703201001 serie televisiva 2.925.521,00 1.170.208,40 59,83 

13 10283713 HD PRODUCTIONS S.R.L. 09058611006 fiction 921.100,00 368.440,00 57,45 

14 10283238 BANIJAY S. ITALY S.R.L. 14640891009 serie televisiva 1.535.188,00 614.075,20 55,81 

15 10282954 K+ S.R.L. 03723100230 fiction 953.540,00 381.416,00 55,12 

16 10280721 GENOMA FILMS S.R.L. 03533821207 fiction 862.157,00 344.862,80 53,35 

17 10283709 PAYPERMOON ITALIA S.R.L. 13471420151 serie televisiva 2.357.503,70 943.001,48 52,73 

18 10283968 LUXVIDE S.P.A. 03880321009 serie televisiva 809.076,00 323.630,40 50,69 
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ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI - ART. 11.8 
 

SERIE TELEVISIVE E FICTION 
 
 

Num. ID Domanda Richiedente Codice fiscale Categoria Spesa ammessa Punteggio 

1 10285729 LOUIS LENDER PRODUCTION S.R.L. 03879250243 fiction 607.010,00 47,85 

2 10275826 AHORA S.R.L. 04225060237 fiction 1.600.000,00 47,20 

3 10275499 39 FILMS S.R.L. 02066970514 fiction 596.380,00 45,28 

4 10278909 KUBLAI FILM S.R.L. 03585760279 fiction 433.000,00 45,03 

5 10283575 REVOK S.R.L. 10783651002 fiction 400.080,00 43,91 

6 10278736 A.C. PRODUCTION S.R.L. 04175110230 fiction 465.000,00 34,80 

7 10280845 SOPHIA FILM DI V. MAZZORINI OMISSIS fiction 643.232,00 33,50 

8 10282917 ALBERTO NARDUZZI PROD. S.R.L. 04766900262 serie televisiva 538.350,00 31,77 

9 10283739 STEMO PRODUCTION S.R.L. 07028091002 fiction 233.700,00 31,26 

10 10283862 LUCERE FILM S.R.L. 02859550986 fiction 343.640,00 31,10 
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ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI  
 

SERIE TELEVISIVE E FICTION 
 

Num. ID 
Domanda Richiedente Codice Fiscale Motivazione 

1 10281707 TWISTER S.R.L. 06262641001 

La domanda presentata è carente della documentazione di cui all’art. 10.6, lett. i del bando; della nota di 
referenze bancarie compilata secondo il modello Allegato D al bando con indicato il costo della copia 
campione.  
 
Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni documentale e chiarimenti in 
merito al raggiungimento della copertura delle 50% della spesa della copia campione trasmessa con nota del 
24 agosto 2020 prot. n. 331528. 

2 10282508 PRINCE S.R.L. 06487320969 

La domanda è priva del requisito di ammissibilità previsto dall’art. 5.2, lett. b del bando. 
 
Non ha rilievo la documentazione presentata con nota del 3 settembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 
345987, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi inviata in data 24 agosto 2020 con nota prot. n. 
331531, poiché non regolarizza la posizione del richiedente in merito al rispetto dei requisiti di cui all’art. 
5.2, lett. b del bando. 

3 10282624 VENTITRE S.R.L. 09090221004 

La domanda è priva dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5.2, lett. a e lett. b del bando. 
 
Non ha rilievo la documentazione presentata con nota del 14 settembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 
364678, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi inviata in data 9 settembre 2020 con nota prot. n. 
353524, poiché non regolarizza la posizione del richiedente in merito al rispetto dei requisiti di cui all’art. 
5.2, lett. a e lett. b del bando. 
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