Bur n. 165 del 06/11/2020

(Codice interno: 432200)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 359 del 30 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". Approvazione risultanze istruttorie ai sensi dell'art.12.2 del
Bando approvato con D.G.R. n.334 del 17 marzo 2020 per l'erogazione di contributi a favore della produzione di "short
e doc".
[Cultura e beni culturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le risultanze istruttorie delle attività di valutazione e selezione delle proposte
progettuali presentate ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 334 del 17 marzo 2020 per
l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva. Categorie "short e doc".

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 del 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 5.000.000,00,
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, per quanto disposto dall'art. 10.2 del bando, il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 15.00 del 15
giugno 2020 e che, in caso di eventi eccezionali e imprevedibili, è data facoltà alla Regione del Veneto a procedere
all'eventuale proroga di detto termine;
che con Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport n. 171 dell'11 giugno 2020 è stata approvata una
proroga di 15 giorni al sopraindicato termine per la presentazione delle domande di contributo fissando il nuovo termine alle
ore 15.00 del 30 giugno 2020;
che, entro detto termine di scadenza, sono state regolarmente presentate e protocollate n. 50 domande per la produzione di
"short e doc".
CONSIDERATO che l'art. 10.4 del bando stabilisce che la domanda è irricevibile qualora:
• non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
• non sia presentata nei termini di cui all'art. 10.2 del bando;
• non sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo le modalità non previste dal bando;

che l'art. 11.2 del bando prevede che le domande siano sottoposte, da parte della Direzione Beni Attività Culturali e Sport - U.
O. Attività Culturali e Spettacolo, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni. L'iter di
valutazione delle domande e del progetto imprenditoriale è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche e integrazioni;
che, a seguito delle verifiche in merito al rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 del bando e dell'ammissibilità degli interventi, non
risultano accoglibili n. 6 domande di contributo di cui all'Allegato C, per i motivi a fianco indicati;
che con nota del 27 settembre 2020, acquisita agli atti con prot. n. 411989 del 29 settembre 2020, la società Eriadorfilm S.r.l.
(c.f. 04718900287) ha comunicato la volontà di ritirare l'istanza ID 10281017;
DATO ATTO che l'art. 11.3 del bando dispone che le domande ritenute formalmente ammissibili sono sottoposte all'esame di
una Commissione Tecnica di Valutazione che effettua una valutazione di merito sul contenuto del progetto presentato e
predispone la graduatoria;
che l'art. 11.4 prevede che la Commissione Tecnica di Valutazione sia nominata con atto del Direttore della Direzione Beni
Attività Culturali e Sport;
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 il bando prevede tra i requisiti di ammissibilità quello di operare nel settore di "Attività di produzione cinematografica, di
video e di programmi televisivi" (codice primario o secondario ATECO 2007 J 59.11, codice NACE J 59.11);
che, come risulta dal verbale della Commissione Tecnica del 26 ottobre 2020 agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e
Sport, n. 28 domande risultano ammissibili a finanziamento come riportato nell' elenco di cui all'Allegato A; e n. 15 domande
non risultano ammissibili per aver ottenuto un punteggio inferiore a cinquanta punti come riportato nell'elenco di cui
all'Allegato B;
che l'art. 12.1 del bando prevede che, in caso di parità di punteggio, sia data priorità alla proposta progettuale che prevede una
maggiore spesa ammissibile in Veneto;
che, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, in sede di istruttoria delle domande e di esame della proposta
progettuale laddove sono state riconosciute voci di spesa non ammissibili a contributo, si è proceduto alla loro decurtazione; in
sede di verifica della rendicontazione delle spese sostenute si procederà ad eventuali decurtazioni con conseguente
rideterminazione del contributo concesso;
che, ai sensi dell'art. 2.1 del bando, la dotazione finanziaria disponibile ammonta a Euro 500.000,00;
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 disponibili consentono di finanziare, per l'intero ammontare del contributo massimo
concedibile, le produzioni classificatesi dalla posizione n. 1 alla posizione n. 14, e per una quota parte di Euro 2.498,15 la
produzione classificatasi in posizione n. 15;
RITENUTO di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione Tecnica di Valutazione relativa alla valutazione delle
domande presentate per la produzione di "short e doc" trasmessa all'ufficio con verbale del 26 ottobre 2020, riportate negli
elenchi di cui ai seguenti allegati:

• 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;
di approvare l'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;
il proprio decreto n. 198 dell'8 luglio 2020;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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 "short e doc", trasmessa all'ufficio con verbale del 26
ottobre 2020;
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 riservata alle categorie "short e doc" di Euro 500.000,00,
sono finanziate, per l'intero ammontare del contributo massimo concedibile, le produzioni classificatesi dalla
posizione n. 1 alla posizione n. 14, e per una quota parte di Euro 2.498,15 la produzione classificatasi in posizione n.
15;
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 del progetto ammesso
a contributo nel limite della dotazione finanziaria disponibile, previa sottoscrizione del disciplinare da parte
dell'impresa beneficiaria;
8. 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.
Il Direttore Vicario Fausta Bressani

giunta regionale
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ELENCO DELLE DOMANDE AMMISSIBILI
SHORT E DOC

Num.

ID
Domanda

Richiedente

Codice Fiscale

Categoria

Spesa
Ammessa
Euro

Massimo
Contributo
Concedibile
Euro

Punteggio

1

10286246 AVILAB

04726440284

DOC

73.282,00

36.641,00

81,82

2

10283457 KAMA PRODUCTIONS

OMISSIS

DOC

74.200,00

37.100,00

74,99

3

10283657 CAUCASO SOC. COOP.

03474751207

DOC

94.500,00

47.250,00

73,00

4

10285920 MEMO FILMS S.R.L.

07093200967

SHORT

67.328,00

33.664,00

69,78

5

10278679 DOCLAB S.R.L.

05764071006

DOC

67.952,00

33.976,00

69,89

6

10284225 REDSTRING SRL

05116300285

DOC

96.560,00

48.280,00

64,00

7

10282925 ABNEGAT RECORDS

03037890245

DOC

100.000,00

50.000,00

63,00

8

10283939 CONTROCAMPO S.R.L.

03162840270

DOC

89.400,00

44.700,00

63,00

9

10282291 MAM S.R.L.

03682450279

DOC

71.420,00

35.710,00

61,50

10

10275733 GINKO FILM S.R.L.

04498930272

DOC

48.000,00

24.000,00

61,40
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Codice Fiscale

Categoria

Spesa
Ammessa
Euro

Massimo
Contributo
Concedibile
Euro

Punteggio

11

10282633 FNK INDUSTRIES S.R.L. S.

04879020263

DOC

47.030,00

23.515,00

61,23

12

10284018 RESET PRODUCTION S.R.L.

13212781002

SHORT

40.776,70

20.388,35

61,14

13

10283088 S.D. CINEMAT. S.R.L.

05146570584

DOC

88.500,00

44.250,00

60,00

14

10284086 AVVENTUROSA S.R.L.

12340161004

DOC

36.055,00

18.027,50

59,31

15

10277027 EMERA FILM DI R. BASSO

OMISSIS

SHORT

26.710,00

13.355,00

58,67

16

10282809 JUMP CUT S.R.L.

02346190222

SHORT

43.148,80

21.574,40

58,55

17

10279589 ZALAB FILM (GIA' AMBLETO)

04837750282

DOC

31.500,00

15.750,00

58,51

18

10286322 MACO S.N.C.

04494270277

DOC

50.500,00

25.250,00

57,84

19

10282453 VENICEFILM S.R.L.

04635120282

DOC

81.500,00

40.750,00

57,00

20

10283856 SOMEWHERE STUDIO S.R.L.

09038330966

DOC

42.662,00

21.331,00

56,47

21

10283701 MIMI MULTIMEDIA S.R.L.

05244840285

DOC

97.500,00

48.750,00

56,00

22

10282898 ZETA GROUP S.R.L.

03461770269

DOC

80.500,00

40.250,00

54,00

23

10284145 SAYONARA FILM SRL

03538221205

DOC

55.500,00

27.750,00

53,71
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Codice Fiscale

Categoria

Spesa
Ammessa
Euro

Massimo
Contributo
Concedibile
Euro

Punteggio

24

10282924 IKONA DI MARCO RECALCHI

01171150251

DOC

36.800,00

18.400,00

53,44

25

10279452 BARTLEBYFILM S.R.L.

07085411002

SHORT

49.750,00

24.875,00

51,71

26

10283788 ESTRA DIGITAL S.R.L.

13255941000

DOC

212.996,00

50.000,00

51,00

27

10286220 PROEVENTI - SOCIETA' COOP.

03716040237

DOC

85.500,00

42.750,00

51,00

28

10280988 ONEART S.R.L.

03422270243

SHORT

59.500,00

29.750,00

50,41

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 359 del 30.10.2020

pag. 1/2

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI - ART. 11.8
SHORT E DOC
Num.

ID
Domanda

Richiedente

Codice fiscale

Categoria

Spesa
ammessa
Euro

Punteggio

1

10284091 STUDIOZABALIK S.R.L.

13922841005

DOC

42.700,00

47,47

2

10282904 A_LAB S.R.L.

01290730322

SHORT

96.095,00

47,00

3

10282101 SMALL BOSS S.N.C.

02709390344

DOC

55.000,00

45,63

4

10286006 SANTA PONSA FILM S.R.L.

14710181000

SHORT

38.200,00

44,69

5

10286427 A'ISSA MA'ISSA DI ANDERLONI ALESSANDRO

SHORT

28.217,00

41,94

6

10282428 YOUCREA S.R.L.

01454190297

DOC

37.500,00

40,56

7

10279353 12.12.12 RIPARTENZE S.R.L.

02790030239

DOC

53.162,00

40,30

8

10282478 WANNABOO S.R.L.

03785950241

SHORT

21.000,00

39,68

9

10283873 DUDE ORIGINALS S.R.L.

10913660964

DOC

25.445,60

38,45

10

10283725 IK MEDIA S.R.L.

09296991004

SHORT

23.000,00

38,03

11

10281495 ONDAMOVIE S.R.L.

03955920248

SHORT

63.000,00

37,03

OMISSIS
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Codice fiscale

Categoria

Spesa
ammessa
Euro

Punteggio

12

10284148 KINEOFILM S.R.L.

03543450245

DOC

42.385,00

35,42

13

10283861 LUDOARCHEDO48 PRODUCTION S.R.L.S.

13965351003

SHORT

33.550,00

34,87

14

10284034 MEDIAVIDEO DI ROTELLI STEFANO

DOC

41.000,00

34,18

15

10285640 CO-EVOLUTION S.R.L.

SHORT

46.000,00

29,05

OMISSIS
03995210246

giunta regionale
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ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILI
SHORT E DOC
Num.

ID
Domanda

Richiedente

Codice Fiscale

Motivazione
La domanda presentata è carente della documentazione attestante il pagamento
della marca da bollo, del company profile nonché della nota di referenze bancarie
Allegato D con riportato il costo della copia campione.

1

2

3

10284072

10283885

10282480

ARPRODUCTION S.R.L.

BWEB S.R.L.

EPICA FILM S.R.L.S.

02327550519

01846690764

11066730018

Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni
documentale
trasmessa con nota del 18 settembre 2020, prot. n. 379949.
La domanda è priva dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5.2, lett. c del
bando in quanto la spesa minima ammissibile sul territorio della regione Veneto è
inferiore a Euro 20.000,00.
Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla comunicazione di motivi
ostativi inviata con nota del 17 settembre 2020, prot. n. 374271.
La domanda è priva dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5.2, lett. c del
bando in quanto la spesa minima ammissibile sul territorio della regione Veneto è
inferiore a Euro 20.000,00.
Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla comunicazione di motivi
ostativi inviata con nota del 21 settembre 2020, prot. n. 385896.
La domanda presentata è carente della dichiarazione degli aiuti di Stato Allegato
H nonché della nota di referenze bancarie Allegato D con riportato il costo della
copia campione.

4

10283692

MEDIA ART - SOC. COOP.

00765890215
Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni
documentale
trasmessa con nota del 21 settembre 2020, prot. n. 385779.
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Num.

5

6

ID
Domanda

10276590

10284010

Richiedente

PIU' S.N.C. DI MASSAI D. & C

SAVE THE CUT S.R.L.
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Codice Fiscale

Motivazione

01260600513

La domanda presentata è carente della documentazione attestante il pagamento
della marca da bollo, della documentazione di cui all’art. 10.6, lett. a. 2 del bando,
della documentazione attestante la copertura finanziaria del 25% del costo della
copia campione. Inoltre la proposta progettuale non riporta il costo della copia
campione, il piano finanziario e il periodo delle riprese.

08184740960

Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni
documentale
trasmessa con nota del 16 settembre 2020, prot. n. 369042.
La domanda è priva dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 5.2, lett. c del
bando in quanto la spesa minima ammissibile sul territorio della regione Veneto è
inferiore a Euro 20.000,00.
Si dà atto che l’impresa non ha dato riscontro alla comunicazione di motivi
ostativi inviata con nota del 18 settembre 2020, prot. n. 379937.

