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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/1697
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- la  L.R.  20/2014  "Norme  in  materia  di  cinema  e
audiovisivo" ed in particolare l’art. 10, comma 1,
che  istituisce  il  fondo  per  l’audiovisivo  quale
strumento di sostegno e promozione della produzione
cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna;

- la  deliberazione  dell’Assemblea  legislativa  n.  14
del 9 giugno 2015 “Programma regionale in materia di
cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014,
art. 12. Priorità e strategie di intervento per il
triennio 2015-2017 (Proposta della Giunta regionale
in data 15/4/2015, n. 409)” che prevede, al punto
3.4,  che  l’Assessorato  alla  Cultura,  politiche
giovanili e politiche per la legalità sostenga la
produzione di opere cinematografiche e audiovisive
realizzate  sul  territorio  attraverso  due  distinti
bandi  pubblici  a  cadenza  annuale,  uno  dei  quali
aperto alle imprese di produzione cinematografica e
audiovisiva nazionali ed internazionali; 

- la  propria  deliberazione  n.  746/2015  avente  per
oggetto  “Approvazione  bandi  per  il  sostegno  alla
produzione di opere cinematografiche e audiovisive
realizzate  sul  territorio  regionale  -  Anno  2015.
Modalità  e  criteri  per  la  presentazione  delle
domande,  la  concessione  dei  contributi  e  la
realizzazione dei progetti”, ed in particolare il
suo Allegato A), che disciplina, ai sensi del punto
3.4  del  sopracitato  Programma  regionale,  la
concessione di contributi ad imprese nazionali ed
internazionali che realizzano opere sul territorio
in grado di contribuire allo sviluppo della filiera

Testo dell'atto
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regionale  e  alla  professionalizzazione  dei  suoi
differenti attori;

Richiamati in particolare, all’interno dell’Allegato A)
parte integrante della suddetta deliberazione n. 746/2015, i
punti 2, 3, 4, 5, 8, 9, e 10, nei quali, in relazione agli
interventi  di  che  trattasi  al  precedente  alinea, sono
rispettivamente indicati: i soggetti beneficiari, i progetti
ammissibili,  le  risorse  disponibili,  con  riferimento  al
capitolo  70578  –  U.P.B.  1.6.5.2.27100,  e  la  loro
destinazione,  le  condizioni  finanziarie,  le  modalità  di
presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle
domande e le modalità di ammissione al contributo;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito nel citato
bando,  pubblicato  sul  Burert  n.  155  del  01/07/2015  sono
pervenute complessivamente  n. 28 domande di contributo da
parte di vari soggetti per la realizzazione di altrettanti
progetti;

Rilevato che, dopo una prima verifica dei requisiti di
ammissibilità delle domande – attività svolta dal Servizio
Cultura, Sport e Giovani della Regione, così come previsto al
punto  9  del  citato  bando  –  finalizzata  ad  accertare  la
completezza e la regolarità della documentazione presentata e
la  conformità  dei  progetti  ai  requisiti  di  ammissione,  è
emerso quanto segue:

- n. 24 progetti risultano non ammissibili, anche a
seguito  della  valutazione  delle  osservazioni
inoltrate   ai  sensi  dell’art.  10  bis  della  L.
241/90, per mancanza dei requisiti previsti ai punti
2 “Soggetti beneficiari”, 3 “Progetti ammissibili” e
8  “Modalità  di  presentazione  della  domanda”  del
bando;

- n.  4  progetti  sono  completi  di  tutta  la
documentazione  richiesta  al  punto  8.1  del  bando
stesso;

Vista la determinazione n. 11789 del 17/09/2015 che, ai
sensi della citata deliberazione dell’Assemblea legislativa
n. 14/2015, nomina il Nucleo di valutazione avente il compito
di svolgere le istruttorie di merito dei progetti presentati
ai sensi dei bandi approvati con propria deliberazione n.
746/2015;

Preso atto che il citato Nucleo di valutazione si è
riunito nelle giornate del 23/09/2015 e 30/09/2015 e, tenendo
conto  dei  criteri  previsti  al  punto  9  del  bando,  ha
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provveduto a svolgere una valutazione di merito dei progetti
– i verbali sono conservati agli atti del Servizio Cultura,
Sport e Giovani – con il risultato di:

- determinare l’elenco dei progetti non ammissibili al
contributo  regionale,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, come riportato nell’Allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto;

- elaborare proposte di graduatoria, divise per genere,
con la determinazione, per ciascun progetto, dell’entità di
spesa ammissibile e del punteggio attribuito sulla base dei
criteri previsti al punto 9 del bando, così come riportato
nell’Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un costo totale dei progetti di Euro 1.692.409,14 e
spese ammissibili totali per Euro 648.052,34;

Considerato che nell’Allegato 2, per ciascun progetto
ammissibile,  sono  espressamente  indicati:  la  posizione  in
ordine di graduatoria, il soggetto proponente, la sede del
soggetto  proponente,  la  denominazione  del  progetto,  il
punteggio  ottenuto,  il  costo  complessivo  e  le  spese
ammissibili  sulle  quali  viene  determinato  il  contributo
regionale;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- a  recepire  integralmente  le  risultanze
dell’istruttoria  formale  eseguita  dal  citato
Servizio Cultura, Sport e Giovani e la valutazione
di  merito  eseguita  dal  Nucleo  di  valutazione,
riportate negli  Allegati 1 e 2 parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

- ad approvare le  graduatorie dei progetti di opere
cinematografiche  e  audiovisive  ammissibili  al
contributo regionale, in quanto rispettano tutti i
criteri  stabiliti  dal  citato  bando  approvato  con
propria delibera n. 746/2015;

- a determinare il contributo regionale destinato al
sostegno della produzione di opere cinematografiche
e audiovisive realizzate sul territorio regionale da
imprese nazionali e internazionali, per una quota
che incide sulle spese ammesse per il 20%, nel caso
di film/serie per la tv, per il 25%, nel caso di
lungometraggi,  e  per  il  30%,  nel  caso  di
documentari/docu-fiction, nel rispetto delle risorse
disponibili,  dei  criteri  e  dei  limiti  definiti
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rispettivamente ai punti 4 e 5.1 del citato Allegato
A)  della  deliberazione  n.  746/2015,  e  per
complessivi Euro 148.337,27 a copertura di tutti e 4
i progetti classificati nelle graduatorie, così come
riportato  nell’Allegato  3,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

- ad  approvare  lo  schema  di  convenzione,  di  cui
all’Allegato 4 parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, da stipulare con i soggetti
beneficiari  del  contributo  entro  20  giorni  dalla
data  di  comunicazione  del  presente  provvedimento,
nel caso di progetti le cui attività sul territorio
siano  già  avviate,  oppure  entro  l’inizio  delle
attività, per progetti non ancora avviati;

Considerato che i cronoprogrammi per l’attuazione delle
attività  previste  nei  progetti  ammissibili  prevedono  un
totale  di  spese  ammissibili  di  Euro  566.801,01,  per
l’annualità 2015, e di Euro 81.251,33, per l’annualità 2016,
ed un corrispettivo contributo regionale di Euro 125.198,54,
per il 2015, e di Euro 23.138,73, per il 2016;

Visti:

- la L.R. n. 40/2001 per quanto applicabile;

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche ed integrazioni;

- la  L.R.  30  aprile  2015,  n.  3  concernente
“Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale
di previsione 2015 e del Bilancio pluriennale 2015-
2017 (Legge finanziaria)”;

- la L.R. 30 aprile 2015, n. 4 concernente “Bilancio
di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per
l’esercizio finanziario 2015 e Bilancio pluriennale
2015-2017”;

- la L.R. n. 21 ottobre 2015, n. 18 “Assestamento e
provvedimento generale di variazione del bilancio di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per
l’esercizio  finanziario  2015  e  del  bilancio
pluriennale 2015-2017”;
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Ritenuto  di  procedere  con  il  presente  atto
all’assegnazione e concessione dei contributi a favore dei
soggetti  indicati  nell’allegato  3,  parte  integrante  e
sostanziale  del  presente  atto,  per  complessivi  148.337,27
Euro;

Ritenuto inoltre:

- che in relazione alla tipologia delle spese previste e
alle  modalità  gestionali  delle  procedure  medesime,
trattandosi  di  contributi  soggetti  a  rendicontazione,
ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.  per  poter  procedere  all’assunzione  degli
impegni di spesa;

- che, sulla base dei cronoprogrammi pluriennali dei
progetti presentati, si possa procedere all’assunzione
degli impegni di spesa per l’importo complessivo di Euro
148.337,27 sul capitolo 70578 “Fondo per l’audiovisivo.
Contributi a imprese per il sostegno della produzione
cinematografica e audiovisiva in Emilia Romagna, nonché
della sua promozione (artt. 10 e 11, L.R. 23 luglio
2014, n. 20)” afferente all’U.P.B. 1.6.5.2.27100, che
presenta la necessaria disponibilità, come segue:

 quanto  a  Euro  125.198,54  sul  bilancio  per
l’esercizio finanziario 2015;

 quanto  a  Euro  23.138,73   sul  bilancio  per
l’esercizio finanziario 2016;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le
prescrizioni  previste  dall'art.  56,  comma  6,  del  citato
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135;

Richiamati:

- l’art. 83, comma 3, lett. e), del D.lgs. n. 159/2011
e ss.mm.;

- il  D.lgs.  n.  33  del  14/03/2013  “Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle  pubbliche  amministrazioni”  e  successive
modifiche ed integrazioni;
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- le proprie deliberazioni n. 1621/2013 e 57/2015;

Dato atto che secondo quanto previsto dal citato D.lgs.
n. 33/2013, nonché sulla base  degli indirizzi interpretativi
ed  adempimenti  contenuti  nelle  sopra  citate  proprie
deliberazioni  n.  1621/2013  e  n.  57/2015,  il  presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;

Visti:

- la L.R. n. 43/2001 e successive modifiche;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia", e successive modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
4  del  7/7/2011,  recante  linee  guida  sulla
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ai  sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione",  ed  in  particolare  l'art.  11
"Codice  unico  di  progetto  degli  investimenti
pubblici";

Dato atto:

- che i codici unici di progetto (CUP) di cui alla
succitata  L.  n.  3/2003,  art.  11,  assegnati  ai
progetti  di  investimento  pubblico  oggetto  del
presente provvedimento dalla competente struttura
ministeriale, sono riportati nell’Allegato 3, parte
integrante del presente atto;

- che per Apapaja s.r.l. di Bologna, Velafilm s.r.l.
di  Roma,  I.M.P.  International  Media  Productions
s.r.l.  di  Parma  e  La  Fournaise  s.r.l.s.  di  San
Giorgio di Nogaro (UD) si è provveduto ad acquisire
il  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva
(DURC) da cui risulta che i soggetti stessi sono in
regola  con  i  versamenti  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1057/2006,  n.
1663/2006,  n.  2416/2008  e  succ.  mod.,  n.  2060/2010,  n.
1377/2010  così  come  rettificata  dalla  deliberazione  n.
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1950/2010, n. 1642/2011, n. 866/2015, n. 335/2015 e della
determinazione n. 8621/2015;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in  premessa,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente dispositivo;

2) di  prendere  atto  che  in  attuazione  del  bando  di  cui
all’Allegato  A),  parte  integrante  e  sostanziale  alla
propria deliberazione n. 746/2015, sono pervenuti alla
Regione, secondo le modalità previste, complessivamente
n. 28 progetti;

3) di approvare l’elenco dei progetti non ammissibili, di
cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto;

4) di approvare le graduatorie dei progetti ammissibili al
contributo  regionale  di  cui  all’Allegato  2,  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  che
comprendono  in  tutto  n.  4  progetti  di  opere
cinematografiche e audiovisive per un costo complessivo
di Euro 1.692.409,14, e spese ammissibili complessive per
Euro 648.052,34;

5) di approvare i contributi necessari alla realizzazione
dei progetti di opere cinematografiche e audiovisive –
riportati nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale
del  presente  atto  –  corrispondenti  a  tutti  quelli
classificati nelle graduatorie di cui all’Allegato 2;

6) di quantificare, sulla base delle risorse disponibili sul
bilancio  regionale,  le  somme  destinate  a  titolo  di
contributo  per  la  realizzazione  dei  progetti  in  Euro
148.337,27; 

7) di  assegnare  e  concedere  ai  soggetti  elencati
nell’Allegato  3,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto, i contributi a fianco di ciascuno indicati
per  un  totale  complessivo  di  Euro  148.337,27  quale
contributo regionale alla realizzazione dei progetti;
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8) di imputare, in relazione alla esigibilità della spesa,
la somma complessiva di Euro 148.337,27, come segue:

- quanto a Euro 125.198,54 registrata al n. 4629 di
impegno sul Cap. 70578 “Fondo per l’audiovisivo.
Contributi  a  imprese  per  il  sostegno  della
produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia
Romagna, nonché della sua promozione (artt. 10 e
11,  L.R.  23  luglio  2014,  n.  20)”  U.P.B.
1.6.5.2.27100  del  Bilancio  per  l'esercizio
finanziario  2015,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

- quanto a Euro 23.138,73 registrata al n. 470 di
impegno sul Cap. 70578 “Fondo per l’audiovisivo.
Contributi  a  imprese  per  il  sostegno  della
produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia
Romagna, nonché della sua promozione (artt. 10 e
11,  L.R.  23  luglio  2014,  n.  20)”  U.P.B.
1.6.5.2.27100  del  Bilancio  per  l'esercizio
finanziario  2016,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

9) di dare atto che i Codici Unici di progetto (C.U.P.)
assegnati dalla competente struttura ministeriale per i
progetti di cui al punto 1 sono riportati a fianco di
ogni  progetto  nell’Allegato  3,  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

10) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, come definita dal citato decreto,
è di seguito indicata:

Mission
e

Programm
a

Codice
Economico

COFO
G

Transazion
i UE

SIOP
E

C.I.
spes

a
Gestione
ordinaria

2015

5 2
U.1.04.03.99.9

99 08.2 8 1623 3 3
2016

5 2
U.1.04.03.99.9

99 08.2 8 1623 3 3

e che in relazione al codice CUP si rinvia all’allegato
3;

11) di  approvare,  a  tal  fine,  la  convenzione  secondo  lo
schema  di  cui  all’Allegato  4,  parte  integrante  e
sostanziale  della  presente  deliberazione,  che  dovrà
essere sottoscritto fra le parti entro 20 giorni dalla
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data  di  comunicazione  del  presente  provvedimento,  nel
caso di progetti le cui attività sul territorio siano già
avviate,  oppure  entro  l’inizio  delle  attività,  per
progetti  non  ancora  avviati,  dando  atto  che  alla
sottoscrizione  provvederà,  per  questa  Regione,  il
Responsabile  del  Servizio  Cultura  Sport  e  Giovani  il
quale  potrà  apportare  le  eventuali  modifiche  ed
integrazioni  di  carattere  non  sostanziale  che  si
rendessero  necessarie  in  sede  di  sottoscrizione  delle
stesse;

12) di dare atto che alla liquidazione e alla richiesta di
emissione dei titoli di pagamento relativi alla spesa
prevista provvederà, con propri atti formali, ai sensi
del  D.lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.  nonché  della  propria
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  il  Dirigente
regionale  competente  secondo  le  modalità  indicate
all’art. 6 dello schema di convenzione allegato;

13) di  rimandare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento al bando di cui alla
propria delibera n. 746/2015, Allegato A);

14) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n.
33/2013 nonché sulla base delle indicazioni operative e
degli  adempimenti  contenuti  nelle  proprie  delibere  n.
1621/2013  e  n.  57/2015,  il  presente  provvedimento  è
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.
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Elenco dei progetti non ammissibili al contributo 

Soggetto proponente Sede Progetto Motivazioni 

Achab Film s.r.l 
 
 

Roma 
 
 

A pugni stretti 
 
 

1) Manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando); 
2) DURC non regolare (punto 2 del bando).  

Bliq s.r.l. 
 

Abano Terme 
(PD) 

Zoroastro 
 

Manca l'attestazione della copertura finanziaria 
minima del budget complessivo (punto 3 del 
bando) 

Clipper Media s.a.s. di 
Bartolozzi Sandro & C. 
 

Monterotondo 
(RM) 

 

Italiani 
 
 

1) Le attività iniziano dopo il 31 gennaio (punto 
3 del bando); 2) manca l'attestazione della 
copertura finanziaria minima del budget 
complessivo (punto 3 del bando). 

Corvino Produzioni 
s.a.s. di Marcello 
Corvino e C. 
 

Bologna 
 
 
 

Ho conosciuto Magnus, 
il viandante 
 
 

1) Non possiede il codice ATECO primario 
richiesto dal bando (punto 2); 
2) le attività sono iniziate prima della 
presentazione della domanda (punto 3 del 
bando). 

Felix Film s.r.l. Roma Il senso delle cose Durc non regolare (punto 2 del bando) 

Free Event s.r.l. 
 
 

Milano 
 
 

Bike in Emilia-Romagna 
 
 

1) Non possiede il codice ATECO primario 
richiesto dal bando (punto 2); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando). 

Kavac Film s.r.l. Roma Sempre a balare Durc non regolare (punto 2 del bando) 

Kobalt Entertainment 
 

Milano 
 

Il club dei 27 
 

Manca l'attestazione della copertura finanziaria 
minima del budget complessivo (punto 3 del 
bando) 

La Dama Sognatrice 
s.n.c. di Fantini 
Fabrizio e Roncaglia 
Chiara 
 
 

Alfonsine (RA) 
 
 
 
 
 

#Emiliaromagnaforaday 
 
 
 
 
 

1) Le attività sono iniziate prima della 
presentazione della domanda (punto 3 del 
bando); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando); 
3) il piano finanziario è incongruo (punto 8.1 del 
bando). 

La Sarraz Pictures s.r.l. 
 
 

Torino 
 
 

At the matinee 
 
 

1) Non possiede il codice ATECO primario 
richiesto dal bando (punto 2); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando). 

Ladoc s.r.l. 
 

Napoli 
 

La natura delle cose 
 

Manca l'attestazione della copertura finanziaria 
minima del budget complessivo (punto 3 del 
bando) 

Lotus Production 
Società a 
responsabilità limitata 
 
 

Roma 
 
 
 
 

Anna@Marco 
 
 
 
 

1) Manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando); 
2) Non possiede un contratto di distribuzione 
(punto 3 del bando); 
3) DURC non regolare 

Allegato parte integrante - 1
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Lumiere & Co. s.r.l. 
 
 

Milano 
 
 

Emilia 
 
 

1) Le attività iniziano dopo il 31 gennaio (punto 
3 del bando); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando). 

Master Five 
Cinematografica s.r.l. 
 

Roma 
 
 

Achtung Baby 
 
 

1) Manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando); 
2) DURC non regolare (punto 2 del bando).  

Mediterranea 
productions s.r.l. 
 
 

Roma 
 
 
 

Federico permettendo 
 
 
 

1) Le attività iniziano dopo il 31 gennaio (punto 
3 del bando); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando); 
3) DURC non regolare (punto 2 del bando).  

Minimum Fax Media 
s.r.l. 
 

Roma 
 
 

Blow up di “Blow up” 
 
 

1) Non possiede il requisito minimo di 
lavorazione sul territorio (punto 3); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando). 

Morgana Production 
s.r.l. 

Roma 
 

L'amianto dentro 
 

Durc non regolare (punto 2 del bando) 
 

One Production di 
Onetti Annamaria 
 
 

Milano 
 
 
 

Anticorpi XL 
 
 
 

1) Non possiede il codice ATECO primario 
richiesto dal bando (punto 2); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando). 

P.A.S. Productions 
 

Parigi (Francia) 
 

Rocco 
 

Domanda inviata oltre il termine previsto al 
punto 8.2 del bando 

Pepito Produzioni s.r.l. 
 
 

Roma 
 
 

I dimenticati 
 
 

1) Le attività iniziano dopo il 31 gennaio (punto 
3 del bando); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando). 

Recalcati Multimedia 
s.r.l. 
 
 

Milano 
 
 
 

Saimdang the herstory 
 
 
 

1) Non possiede la titolarità del progetto (punto 
2 del bando); 
2) manca l'attestazione della copertura 
finanziaria minima del budget complessivo 
(punto 3 del bando); 
3) le spese sul territorio sono inferiori al 30% 
del costo totale del progetto (punto 3 del 
bando). 

Revok s.r.l. 
 

Roma 
 

Metem 
 

Non possiede un contratto di distribuzione 
(punto 3 del bando) 

Tam Tam Società 
Cooperativa 

Napoli 
 

Notte di quiete 
 DURC non regolare (punto 2 del bando) 

Toed Film s.r.l. 
 

Roma 
 

Hai da spegnere 
 

Manca l'attestazione della copertura finanziaria 
minima del budget complessivo (punto 3 del 
bando) 
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GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI 

 

Lungometraggi 

Posizione 
 

Soggetto 
proponente 

Sede 
 

Progetto 
 

Punti 
 

Costo totale 
 

Spese 
ammissibili 

1 Apapaja s.r.l. Bologna Il vegetariano 83,4 466.714,15 225.499,95 

 

 

Film/Serie per la tv 

Posizione 
Soggetto 

proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Spese 

ammissibili 

1 
 

Velafilm s.r.l. 
 

Roma 
 

L'ispettore Coliandro - 
ep. Tassista notturno e 
Copkiller 

84,3 
 

1.067.694,99 
 

348.034,39 
 

 

 

Documentari/docu-fiction 

Posizione 
Soggetto 

proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Spese 

ammissibili 

1 

I.M.P. International 
Media Productions 
s.r.l. Parma Il nobile rivoluzionario 87,6 85.000,00 51.500,00 

2 La Fournaise s.r.l.s. 
San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

Heaven on the 7th 
floor 71,7 73.000,00 23.018,00 

 

Allegato parte integrante - 2
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Progetti a cui viene concesso il contributo 

Soggetto 
proponente Sede Progetto CUP Costo totale 

Spese 
ammesse 

Contributo 
regionale 

Impegno di 
spesa e.f. 

2015 

Impegno di 
spesa e.f. 

2016 

Apapaja s.r.l. Bologna Il vegetariano  E39J15003740005 466.714,15 225.499,95 56.374,99 

 
 

50.191,66 

 
 

6.183,33 

Velafilm s.r.l. 
 
 

Roma 
 
 

L'ispettore 
Coliandro - ep. 
Tassista notturno 
e Copkiller 

  
 
E89J15001420009 
 
 

1.067.694,99 
 
 

348.034,39 
 
 

69.606,88 
 
 

 
 

69.606,88 

 

I.M.P. 
International 
Media 
Productions 
s.r.l. 

Parma 
 
 

Il nobile 
rivoluzionario 
 

 E99J15001730004 
 
 

85.000,00 
 
 

51.500,00 
 
 

15.450,00 
 
 

 
 

4.500,00 

 
 

10.950,00 

La Fournaise 
s.r.l.s. 

San Giorgio di 
Nogaro (UD) 

Heaven on the 
7th floor  E99J15001740009 73.000,00 23.018,00 6.905,40 

 
 

900,00 

 
 

6.005,40 

TOTALE 1.692.409,14 648.052,34 148.337,27 
 

125.198,54 
 

23.138,73 

 

Allegato parte integrante - 3
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SCHEMA DI CONVENZIONE FRA:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e

. . . . . . . . . . . . . . . .

L’anno . . . il giorno . . . . del mese di . . . . . in 
Bologna, nella sede della Giunta regionale, tra gli enti 
sottoindicati;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA rappresentata dal Dirigente regionale
responsabile  del  Servizio  Cultura,  Sport  e
Giovani  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ,  come  stabilito  dalla
deliberazione della Giunta regionale n. . . . . . . . .;

e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;

Premesso che:

- la Regione, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 20/2014,
attraverso l’istituzione del Fondo per l’audiovisivo intende
supportare  la  produzione  di  opere  cinematografiche  e
audiovisive culturali realizzate in Emilia Romagna, in grado
di contribuire allo sviluppo della filiera regionale e alla
professionalizzazione dei suoi differenti attori;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 14
del 09/06/2015 "Programma regionale in materia di cinema e
audiovisivo  ai  sensi  della  L.R.  n.  20/2014.  Priorità  e
strategie di intervento per il triennio 2015-2017. (Proposta
della  Giunta  regionale  in  data  15/04/2015,  n.  409)”
stabilisce, al punto 3.4, che l’Assessorato alla Cultura,
politiche giovanili e politiche per la legalità sostenga la
produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate
sul territorio attraverso un bando aperto alla imprese di
produzione  cinematografica  e  audiovisiva  nazionali  ed
internazionali;

-  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  746  del  22
giugno  2015  “Approvazione  bandi  per  il  sostegno  alla
produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate
sul  territorio  –  anno  2015.  Modalità  e  criteri  di
presentazione della domande, la concessione dei contributi e
la realizzazione dei progetti” ed, in particolare, il suo
allegato A) “Bando per il sostegno alla produzione di opere

Allegato parte integrante - 4
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cinematografiche  e  audiovisive  realizzate  da  imprese
nazionali  e  internazionali  –  anno  2015”  stabilisce  i
requisiti  dei  soggetti  proponenti  e  dei  progetti  da
realizzare, nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari del
contributo;

- il soggetto realizzatore (denominazione):

 risponde  ai  requisiti  indicati  al  punto  2  del  bando
approvato con deliberazione n. 746/2015;

 ha  presentato  un  progetto  che  risponde  ai  criteri
indicati al punto 3 del sopracitato bando;

Tutto ciò premesso e considerato;

tra Regione Emilia-Romagna

e

. . . . . . . . . . . . . .

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La  premessa  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente convenzione.

ART. 2
Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti fra Regione
Emilia-Romagna  e  l’impresa  di
produzione . . . . . . . . . . , di seguito indicati come
Regione e . . . . . . . . . ., per la realizzazione del
progetto . . . . . . . . . . . .

ART. 3
Durata

La  presente  convenzione  ha  validità  dalla  data  di
sottoscrizione  fino  all’approvazione  della  rendicontazione
consuntiva del progetto.

ART. 4
Impegni dell’impresa di produzione (denominazione)

L’impresa  di  produzione  (denominazione)  si  impegna  a
realizzare il progetto . . . . . . . . . che prevede un costo
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complessivo  di  Euro  .  .  .  .  .  .   e  spese  ammesse  di
Euro . . . . . . presentato alla Regione in data . . . . .
(protocollo regionale n. . . . . . . ) ed, in particolare, a:

- effettuare almeno 6 giorni di lavorazione in Emilia Romagna
e sostenere spese sul territorio pari o superiori al 30% del
costo totale del progetto;

- completare il progetto, e a consegnarlo alla Regione, entro
e  non  oltre  14  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  della
convenzione, pena la revoca del contributo (12 mesi nel caso
di documentari/docu-fiction);

-  rispettare  la  Legge  13  Agosto  2010,  n.  136  “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” (G.U. n. 196 del 23 Agosto
2010);

-  consentire  in  qualsiasi  momento  la  presenza  di  un
rappresentante della Regione durante la lavorazione;

- consentire, a soli fini di documentazione, l’effettuazione
di  riprese  video  o  fotografiche  da  parte  della  Regione,
durante la lavorazione;

-  consentire  di  ospitare,  senza  costi  a  proprio  carico,
tirocini  curriculari  di  studenti  delle  Università  della
regione (solo per i progetti di lungometraggi, film e serie
per la tv la cui lavorazione sul territorio regionale non
ancora iniziata);

-  comunicare  via  e-mail  alla  Regione  ogni  variazione  che
dovesse sopraggiungere, sia riguardo al soggetto realizzatore
che al progetto, rispetto a quanto previsto al momento della
presentazione della domanda;

- apporre, nei titoli di testa o, in alternativa, come primo
cartello  dei  titoli  di  coda  e  su  tutti  i  documenti
informativi,  pubblicitari  e  promozionali  dell’opera
(pressbook, ecc.) la dicitura “con il sostegno della Regione
Emilia-Romagna – Film Commission”;

- organizzare in Emilia Romagna apposita conferenza stampa
con la presenza del regista e/o degli interpreti principali e
dei rappresentanti della Regione;

- organizzare, nel caso di lungometraggi o documentari/docu-
fiction, una proiezione dell’opera nel territorio regionale
con la presenza del regista e di almeno uno degli interpreti
principali;

- attribuire alla Regione il diritto di utilizzo gratuito
dell’opera  filmica,  delle  foto  di  scena  e  del  backstage,
esclusivamente  per  scopi  istituzionali  e  di  promozione

pagina 17 di 25



istituzionale della  Regione Emilia-Romagna  e dell'attività
dell'Emilia-Romagna Film Commission;

- consegnare alla Regione, senza alcun onere aggiuntivo, n. 3
copie in DVD o Blu-ray dell'opera finita e n. 1 copia del
backstage (o speciali promozionali), nonché n. 1 copia su CD
di almeno 20 foto di scena;

- consegnare alla Fondazione Cineteca di Bologna, soggetto
individuato  dalla  Regione  quale  istituto  per  il  deposito
legale delle opere filmiche, una copia dell'opera finita per
l'attività di conservazione;

- provvedere la presenza di un rappresentante della Regione,
nel caso di partecipazione dell’opera a festival nazionali o
internazionali,  nella  conferenza  stampa  di  presentazione
dell’opera.

L’impresa di produzione si impegna, inoltre, ad adempiere a
tutti gli obblighi indicati nel bando adottato con delibera
di Giunta n. 746/2015 e non riportati in convenzione, il cui
contenuto si intende letto e accettato.

ART. 5
Proroghe

L’impresa produttrice (denominazione), prima della scadenza
del termine per la conclusione del progetto, può richiedere
per iscritto, una proroga per un periodo massimo di 4 mesi,
argomentando e motivando la richiesta.

La  Regione,  se  lo  ritiene  opportuno,  può  concedere  la
proroga.

La proroga del progetto potrà comportare una rivisitazione
delle  scritture  contabili  ai  fini  della  corretta
registrazione degli impegni di spesa assunti in linea con i
principi o postulati previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.

ART. 6
Impegni della Regione

La  Regione  per  la  realizzazione  del  progetto  indicato
all'art. 4,  e sulla base del relativo cronoprogramma di
spesa, concede al soggetto realizzatore (denominazione) un
contributo  di  Euro  .  .  .  .  .  .  .  .  che  verrà  erogato,
successivamente alla stipula della presente convenzione, con
una delle seguenti modalità:

 in due fasi: 1) un acconto, fino al 50% del contributo,
in  relazione  ad  un  primo  stato  di  avanzamento  delle
attività realizzate entro il 31/12/2015, supportato da
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apposita relazione e attestazione delle spese sostenute,
da  presentare  entro  il  31/01/2016;  2)  il  saldo  ad
ultimazione  del  progetto  e  dietro  presentazione
dell’apposita documentazione di rendicontazione finale,
di cui al successivo art. 7;

 in tre fasi: 1) un acconto, fino al 30% del contributo,
in  relazione  ad  un  primo  stato  di  avanzamento  delle
attività realizzate entro il 31/12/2015, supportato da
apposita relazione e attestazione delle spese sostenute,
da  presentare  entro  il  31/01/2016;  2)  una  seconda
liquidazione fino al 50% del contributo concesso, al
raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento delle
attività realizzate, supportato da apposita relazione e
attestazione  delle  spese  sostenute;  3)  il  saldo  ad
ultimazione  del  progetto  e  dietro  presentazione
dell’apposita documentazione di rendicontazione finale,
di cui al successivo art. 7;

 in un’unica soluzione, a conclusione del progetto, con
le modalità sopraindicate previste per il saldo.

Eventuali  aggiornamenti  del  cronoprogramma  della  spesa
dovranno  essere  comunicati  al  Servizio  Cultura,  Sport  e
Giovani entro il 15 gennaio 2016 per modifiche relative alle
spese previste nel 2015.

A fronte di variazioni in diminuzione dei costi sostenuti per
le voci di spesa individuate nel progetto sulle quali incide
il contributo regionale, il Dirigente regionale competente
per materia provvederà a rideterminare lo stesso contributo
regionale in misura proporzionale.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione
dell’impresa  di  produzione  (denominazione)  di  non  essere
destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di
una  precedente  decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato
interno,  ad  eccezione  dei  regimi  di  aiuti  destinati  ad
ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
Tale dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche, dovrà essere allegata ad
ogni richiesta di liquidazione.

ART. 7
Modalità di rendicontazione delle spese

L’impresa di produzione (denominazione) dovrà presentare alla
Regione,  a  produzione  completata,  la  seguente
rendicontazione, utile ai fini dell’erogazione del saldo del
contributo concesso:
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a) consuntivo di spesa riepilogativo di tutti i costi di
produzione,  con  evidenza  delle  spese  sostenute  nel
territorio dell'Emilia Romagna. L’IVA costituisce spesa
ammissibile  soltanto  se  il  costo  relativo  viene
realmente  e  definitivamente  sostenuto  dal  soggetto
beneficiario  in  maniera  non  recuperabile.  Tale
consuntivo  dovrà  essere  asseverato  da  un  revisore
contabile,  un  professionista  iscritto  all'albo  dei
commercialisti,  degli  esperti  contabili,  dei  periti
commerciali  o  dei  consulenti  del  lavoro  con  costi  a
carico del produttore;

b) copia della documentazione contabile relativa alle spese
ammesse  sostenute  sul  territorio,  debitamente
quietanzate.  Tale  documentazione  dovrà  riportare  una
descrizione che consenta l’immediata riconducibilità al
progetto finanziato;

c) rendiconto finanziario del progetto;

d) elenco  dettagliato  del  personale  tecnico  e  artistico
impiegato sul territorio regionale, con chiara evidenza
di  quello  residente  in  Emilia  Romagna,  nonché  dei
fornitori di beni e servizi con sede legale in Emilia
Romagna, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà;

e) piano effettivo delle riprese;

f) n. 3 copie in DVD o Blu-ray dell'opera finita e n. 1
copia del backstage (o speciali promozionali), nonché n.
1 copia su CD di almeno 20 foto di scena;

g) relazione esplicativa del progetto realizzato e piano di
distribuzione e marketing aggiornato.

ART. 8
Controlli

La Regione ha la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi
ispettivi,  sia  durante  la  produzione  che  nei  cinque  anni
successivi  alla  conclusione  del  progetto,  al  fine  di
accertare  il  rispetto  delle  condizioni  previste  per
l’ottenimento  del  contributo,  la  conformità  del  progetto
realizzato  rispetto  a  quanto  ammesso  a  contributo  e  la
veridicità delle spese sostenute.

L’impresa  produttrice  (denominazione)  deve  consentire  ed
agevolare,  senza  ostacolare,  le  attività  della  Regione,
mettendo a disposizione tutta la documentazione contabile che
giustifica le spesse ammesse a contributo.
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ART. 9
Revoca del contributo

Il contributo regionale sarà revocato nei seguenti casi:

 in  caso  di  esito  negativo  dei  controlli  o  dei
sopralluoghi ispettivi effettuati dalla Regione;

 qualora  la  realizzazione  del  progetto  non  risulti
conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al
progetto per il quale era stata presentata la domanda di
contributo, se questo è dovuto a variazioni in corso
d’opera non comunicate alla Regione e da quest’ultima
non approvate;

 qualora  l’impresa  di  produzione  (denominazione)  non
rispetti  il  termine  previsto  per  la  conclusione  del
progetto,  tenendo  conto  anche  di  eventuali  proroghe
concesse;

 qualora  le  variazioni  intervenute  successivamente
all’assegnazione del contributo incidano sui criteri che
furono  alla  base  della  valutazione  di  merito  del
progetto, portando il punteggio al di sotto della soglia
minima di 70 punti;

 qualora  l’impresa  di  produzione  (denominazione)
comunichi la rinuncia al contributo;

 nel caso in cui l’impresa di produzione (denominazione)
non avendo rispettato gli impegni previsti al precedente
art.  4,  nonché  all’art.  13  dell’Allegato  A)  della
delibera di Giunta n. 746/2015, decorsi 20 giorni dal
sollecito ricevuto dalla Regione non abbia provveduto
all’adempimento degli stessi.

ART. 10
Foro Competente

Per  la  risoluzione  di  tutte  le  controversie  inerenti  la
validità, l’efficacia, l’interpretazione e l’esecuzione della
presente convenzione il Foro competente è quello di Bologna.

ART. 11
Spese di registrazione e di bollo

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed
integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

L’imposta  di  bollo  è  a  carico  dell’impresa  di  produzione
(denominazione).
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Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Dirigente regionale

_____________________________

Per l’impresa di produzione (denominazione)

Il Legale Rappresentante

______________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA,
FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1697

data 22/10/2015

IN FEDE

Cristina Balboni

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/1697

data 02/11/2015

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1695/2015Progr.Num. 50N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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