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Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti: 
"Sistema produttivo della Cultura" e "Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale" 
approvato con decreto dirigenziale n. 164 del 30 luglio 2018.  Modifiche al decreto n. 107 del 
7/4/2020  di approvazione delle graduatorie definitive di merito con il ricalcolo in aumento 
dell'importo agevolabile per i progetti prot. 78, 88, 90, 135 e 140 (Ambito 1).

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

Premesso che
a) Con Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013  sono  state  approvate  le  disposizioni  comunitarie  relative  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e
disposizioni  specifiche  concernenti  l'obiettivo  "Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  e  che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
b) Con Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sono
state approvate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
c)  Con  Regolamento  (UE) n.  1407/2013 della  Commissione del  18 dicembre 2013  sono state  approvate  le
disposizioni relative all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti "de minimis";
d) Con Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 sono state approvate le
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul  Fondo europeo agricolo per  lo  sviluppo rurale e sul  Fondo europeo per  gli  affari  marittimi  e la  pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
e) Con Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 sono state approvate
le modalità  di  applicazione del  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli  strumenti  finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di  informazione  e  di  comunicazione  per  le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
f)  Con Regolamento di  esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 sono state
approvate le modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i  modelli  per la  presentazione di  determinate informazioni  alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione,
autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014;
g) Con Regolamento (CE) n.  651/2014 della  Commissione del  17 giugno 2014 sono state dichiarate alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento
generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
h) Con Decisione di esecuzione della Commissione del 1/12/2015 che sono stati approvati determinati elementi
del  programma  operativo  "Campania"  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Campania in Italia;
i) Con Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 – si è preso atto
della  Decisione  della  Commissione  europea  C  (2015)  n.  8578  del  1  dicembre  2015  di  approvazione  del
Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”;
j) Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la “Strategia di Ricerca e
Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)”;
k) Con proprio atto il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, ai sensi dall’articolo 110 (par. 2, lett. a)
del Regolamento (UE) 1303/2013, ha approvato i Criteri per la Selezione delle Operazioni e, tra gli altri, i Criteri di
selezione relativi all’Asse 3 – Azione 3.3.2;
l) Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla G.U. n.175 del 28/07/2017 ed entrato in
vigore il  12/08/2017, è stato approvato il  Regolamento recante la disciplina per il  funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione
europea” e successive modifiche e integrazioni;
m) Con la DGR n. 152 del 20/03/2018 la Giunta regionale della Campania ha deliberato di procedere, ai fini della
realizzazione dell'Obiettivo  Specifico  3.3  b,  alla  programmazione  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, sportive, creative e dello spettacolo e delle
filiere dei prodotti tradizionali e tipici dell'Asse III, “Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi
produttivi territoriali" (cat. spesa 077 "Sviluppo e fonte: http://burc.regione.campania.it n. 80 del 23 Dicembre 2019
promozione dei servizi culturali e creativi per le PMI") del POR FESR Campania 2014-2020, per un valore di €
10.000.000,00;
n) Con Decisione C (2018) 2283 finale del 17/04/2018 è stata approvata dalla Commissione Europea la modifica
del POR Campania FESR 2014-2020;
o) Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018 la Dott. RosannaRomano, in qualità di



Dirigente  pro-tempore  della  Direzione  Politiche  culturali  e  Turismo,  è  stata  individuata  quale  responsabile
dell’Obiettivo Specifico 3.3 – Azione 3.3.2;
p) Con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020 n. 134
del 15/05/2018 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo, il “Manuale di Attuazione” e il “Manuale delle
procedure dei controlli di I Livello” (e relativi allegati) approvati con Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017, da
ultimo rettificato con Decreto Dirigenziale n. 517 del 27/12/2018;
q) Con decreto n. 164 del 30 luglio 2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico per la concessione di  incentivi
finalizzati a sostenere le imprese operanti nei seguenti Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti
e servizi per il turismo culturale”;
r) Con decreto dirigenziale n. 216 del 27/9/2018 il  termine finale per la presentazione delle domande è stato
fissato alle ore 14.00 del 15 ottobre 2018;
s) le risorse programmate per il citato Avviso sono pari ad € 10.000.000,00 così suddivise: -
4.000.000,00, per gli interventi relativi all’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”; -
6.000.000,00 per gli interventi relativi all’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo
culturale”;
t)  per  l’implementazione  dell'Avviso,  l’Amministrazione  Regionale,  si  avvale  anche  del  supporto  tecnico  di
Sviluppo Campania;
a) con DGR n. 40 del 28/01/2020 la Giunta regionale ha deliberato di programmare, nella misura massima di €
5.500.000,00, risorse aggiuntive rispetto a quelle di cui alla DGR 152/2018 a valere sulla dotazione del POR
FESR Campania 2014-2020, obiettivo specifico 3.3b, 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, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei
prodotti Tradizionali e tipici dell'Asse III 'Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi produttivi
territoriali" (cat. Spesa 077 "Sviluppo e promozione dei servizi culturali e creativi per le PMI");

Tenuto conto
a) dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
b) che si è provveduto alla comunicazione delle informazioni sintetiche del Regolamento generale di esenzione
per categoria, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
c) dell’avvenuto inserimento nel Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del D.M. Del 31 maggio 2017, n.
115, al fine di consentire il corretto monitoraggio e controllo del regime di aiuti istituito con deliberazione della
Giunta regionale n. 239 del 24.04.2018 del 31.01.2017 con il conferimento dei dati informativi relativi ai singoli
aiuti  individuali  concessi  ai  sensi  degli  atti  richiamati,  come  riportato  nell’allegata  tabella  che  forma  parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che
a)  con decreto n. 158 del 28/4/2019, come rettificato con decreto n. 287 del 13/12/2018, è stato nominato, nel
rispetto di quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), del POR Campania FESR 2014-2020
e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.  72 del  Reg.  (UE) n.  1303/2013,  il  team dell'ASSE III,  Obiettivo
Specifico/RA 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, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici -, al fine di supportare il ROS nella fase di
avvio delle attività di programmazione, attuazione, monitoraggio e comunicazione delle operazioni cofinanziate
dal POR FESR 2014-2020;
b)  con decreto direttoriale n.  312 del  19 dicembre 2018,  come rettificato con Decreto Dirigenziale n.  67 del
19/04/2019, è stata nominata, ai sensi dell’art. 5.7 dell'Avviso pubblico per la concessione di incentivi finalizzati a
sostenere le imprese operanti negli Ambiti: “Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il
turismo culturale”, la Commissione di valutazione delle proposte progettuali;
c) con il citato decreto n. 312/2018 è stato stabilito che le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte 
dal personale di Sviluppo Campania;
d) con decreto dirigenziale n. 354 del 20/12/2020 sono state approvate le risultanze della valutazione delle 
istanze di cui all'Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti: 
“Sistema produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale” approvato con decreto 
dirigenziale n. 164 del 30 luglio 2018 con i seguenti allegati:
- graduatoria di merito dei progetti relativi all’Ambito 1 “Sistema produttivo della Cultura”;
- graduatoria di merito dei progetti relativi all’Ambito 2 “Nuovi prodotti e servizi per il turismo
culturale;
e) risultano pendenti i ricorsi giurisdizionali amministrativi avverso l'esclusione di n. quattro progetti la cui spesa 
finanziabile, in caso di soccombenza dell'amministrazione regionale e, pertanto, da accantonare in via 
prudenziale, ammonta complessivamente a €  292.867,92;



Dato atto che
a) a seguito delle verifiche effettuate dall'ufficio preordinate alla redazione degli atti di concessione sono emerse
alcune criticità  relative al calcolo dell'agevolazione e pertanto la Commissione, nominata con decreto direttoriale
n. 312 del 19 dicembre 2018, come rettificato con decreto direttoriale n. 67 del 19/4/2019, si è riunita nuovamente
per l'esame delle stesse  in data 1/07/2020  e 29/7/2020;

Dato atto altresi’ che
a)  all'interno  del  fascicolo  del  procedimento  sono  presenti  le  dichiarazioni  relative  all'assenza  di  cause  di
incompatibilità rese dai componenti della Commissione e all'assenza di conflitti d'interesse rese dal responsabile
del procedimento e del provvedimento;
b) sono stati assolti gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e
14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative
di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della
DGR n. 466 del 17/07/2018;
c) la documentazione acquisita è presso la DG Politiche culturali e Turismo, dove è possibile prenderne visione
e/o estrarne copia, in conformità alla normativa vigente;

Ritenuto
1. di approvare le risultanze dei lavori del 1 luglio 2020  e del 29 luglio 2020 della Commissione di valutazione
relativa all'Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti: “Sistema
produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale” approvato con decreto dirigenziale n.
164 del 30 luglio 2018;
2.  di  approvare,  per  l'effetto,  le modifiche al  decreto n.  107 del  7/4/2020  di  approvazione delle graduatorie
definitive di merito con il ricalcolo in aumento dell'importo agevolabile per i progetti prot. 78, 88, 90, 135 e 140
(Ambito 1)  di cui al prospetto  allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di confermare il DD 107 del 7/4/2020 per la parte non interessata dal presente provvedimento;
4. di notificare il presente atto ai beneficiari interessati;
5.. di accantonare, in via prudenziale, le risorse pari complessivamente a  €  292.867,92; in attesa
dell'esito dei ricorsi giurisdizionali amministrativi pendenti avverso l'esclusione di n. quattro progetti;
6.. di trasmettere il seguente atto al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di
Gestione del POR FESR, all'U.D.C.P - Segreteria di Giunta – Ufficio II – Affari Gener

Visto
a) la Legge n. 234 del 24/12/2012 e ss.mm.ii.;
b) il D.M. n.175 del 28/07/2017;
c) la Legge Regionale n. 28 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2020-2022;
d) la deliberazione di Giunta Regionale n. 7 del 15/01/2020 di approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 e del Bilancio Gestionale 2020-
2022 della Regione Campania;
e) la deliberazione della Giunta regionale n. 388 del 23 luglio 2020 di proroga degli incarichi dirigenziali;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’Ufficio della UOD 501202 e sulla scorta della espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal RUP

DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:
1.di approvare le risultanze dei lavori del 1 luglio 2020  e del 29 luglio 2020 della Commissione di valutazione
relativa all'Avviso per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere le imprese operanti negli Ambiti: “Sistema
produttivo della Cultura” e “Nuovi prodotti e servizi per il turismo culturale” approvato con decreto dirigenziale n.
164 del 30 luglio 2018;
2.  di  approvare,  per  l'effetto,  le modifiche al  decreto n.  107 del  7/4/2020  di  approvazione delle graduatorie
definitive di merito con il ricalcolo in aumento dell'importo agevolabile per i progetti prot. 78, 88, 90, 135 e 140
(Ambito 1)  di cui al prospetto  allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale;
3. di confermare il DD 107 del 7/4/2020 per la parte non interessata dal presente provvedimento;
4. di notificare il presente atto ai beneficiari interessati;
5.. di accantonare, in via prudenziale, le risorse pari complessivamente a  €  292.867,92; in attesa
dell'esito dei ricorsi giurisdizionali amministrativi pendenti avverso l'esclusione di n. quattro progetti;
6.. di trasmettere il seguente atto al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di
Gestione del POR FESR, all'U.D.C.P - Segreteria di Giunta – Ufficio II – Affari Generali – Archiviazione Decreti



Dirigenziali e all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.
Dott. Rosanna Romano

   



Aggiornamento Graduatoria Ambito 1

Protocollo SID: Denominazione e forma giuridica:

190918CUL0000000078

SI 72,25 € 167.125,00 € 133.700,00 € 133.700,00 € 133.700,00 € 199.441,52 € 159.553,22 € 159.553,22 € 159.553,22

190918CUL0000000140
SI 62,25 € 200.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 252.135,00 € 201.708,00 € 200.000,00 € 200.000,00

190918CUL0000000088
SI 51,75 € 140.000,00 € 112.000,00 € 112.000,00 € 112.000,00 € 171.000,00 € 136.800,00 € 136.800,00 € 136.800,00

190918CUL0000000090
SI 51,75 € 178.942,24 € 143.153,79 € 143.153,79 € 143.153,79 € 229.342,24 € 183.473,79 € 183.473,79 € 183.473,79

190918CUL0000000135 Campania Events - 
NO 51,5 € 203.000,00 € 162.400,00 € 162.400,00 € 162.400,00 € 262.591,64 € 210.073,31 € 199.999,99 € 199.999,99

COSTI

TUITA

Punteg

gio

Spesa 

Ammissibile 

con DD 107 del 

07/04/2020

Contributo 

Ammessibile  

con DD 107 

del 

07/04/2020

Contributo 

Concedibile  

con DD 107 

del 

07/04/2020

Contributo 

assegnato 

con DD 107 

del 

07/04/2020

Spesa 

Ammissibile 

dopo 

revisione 

domande

Contributo 

Ammissibile 

dopo 

revisione 

domande

Contributo 

Concedibile 

dopo 

revisione 

domande

Nuovo 

Contributo 

Assegnato 

dopo revisione 

domande

COOP4ART CONSORZIO DI 

COOPERATIVE SOCIALI - 

CONSORZIO DI COOPERATIVE 

SOCIALI – SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE
Ericusa srl - societa' a responsabilita' 

limitata

COOPERATIVA T.T.R.-ILTEATRO DI 

TATO RUSSO A R.L. - cooperativa

ASSO.NE CULTURALE AR.TE.TE.CA - 

Associaione Culturale


