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L.R. N. 20/2014, ART. 4. APPROVAZIONE GRADUATORIE RELATIVE
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CONTRIBUTI

Oggetto:
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si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Funge da Segretario l'Assessore:
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pagina 1 di 18



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. 4, comma 1,
che prevede che la Regione promuova e sostenga, tra
l'altro,  rassegne,  festival,  circuiti  e  altri
eventi,  in  grado  di  accrescere  e  qualificare  la
conoscenza  e  la  capacità  critica  da  parte  del
pubblico;

- 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 tra l'altro,
al  punto  3.1,  che  l’Assessorato  alla  Cultura,
politiche  giovanili  e  politiche  per  la  legalità
sostenga  annualmente,  con  la  concessione  di
contributi  a  progetti  con  costi  superiori  a
20.000,00 Euro, selezionati attraverso procedure di
evidenza  pubblica,  l’organizzazione  e  la
realizzazione  di  festival  e  rassegne
cinematografiche di rilievo almeno regionale o con
bilanci finanziari inferiori 300.000,00 euro;

- la  propria  deliberazione  n.  19/2017  avente  per
oggetto “Approvazione invito per la presentazione di
progetti  di  festival  e  rassegne  in  ambito
cinematografico e audiovisivo per l’anno 2017”, ed
in  particolare  il  suo  Allegato  1)  “Invito  a
presentare  progetti  per  l'organizzazione  e  la
realizzazione  di  festival  e  rassegne  in  ambito
cinematografico e audiovisivo per l'anno 2017”;

Richiamati in particolare, all’interno dell’Allegato 1)
parte integrante della suddetta deliberazione n. 19/2017, 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  ai
capitoli nn. 70572, 70574 e 70585, le condizioni finanziarie,
le procedure e i termini per la presentazione e ammissione
delle domande, i criteri di valutazione e definizione delle

Testo dell'atto
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graduatorie  e  le  modalità  di  concessione  del  contributo,
nonché le comunicazioni sugli esiti dell’istruttoria;

Dato atto che, sulla base di quanto stabilito nel citato
invito, pubblicato sul Burert n. 15 del 20/01/2017,  e nei
termini  in  esso  definiti  al  punto  8.1,  sono  pervenute
complessivamente n. 37 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 ed una successiva valutazione di
merito  –  attività  svolte  dal  Servizio  Cultura,  Sport  e
Giovani  della  Regione,  in  relazione  a  quanto  previsto  ai
punti 2, 3, 8.2 e 9 del citato invito, il cui verbale è
conservato agli atti del Servizio medesimo – finalizzate ad
accertare la completezza e la regolarità della documentazione
presentata  e  la  conformità  dei  progetti  ai  requisiti  di
ammissione, nonché a determinare, per i progetti risultati
conformi, l’entità della spesa ammissibile e il punteggio
valido ai fini della graduatoria, è emerso quanto segue:

- n. 5 progetti, anche a seguito della valutazione
delle osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 10
bis della L. 241/90, risultano non ammissibili per
mancanza dei requisiti previsti ai punti 2 “Soggetti
beneficiari”, 3 “Progetti ammissibili” e 9 “Criteri
di  valutazione  e  definizione  delle  graduatorie”
dell'invito, come riportato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- n.  32  progetti  sono  coerenti  con  l’obiettivo
individuato  nell'invito  e  completi  della
documentazione  richiesta  al  punto  8.1  dell'invito
stesso.  Per  tali  progetti  ritenuti  ammissibili,
tenuto  conto  dei  criteri  previsti  al  punto  9
dell'invito, sono state elaborate due proposte di
graduatoria  -  una  per  i  festival  ed  una  per  le
rassegne  -  così  come  riportato  nell’Allegato  2,
parte integrante e sostanziale del presente atto,
con le indicazioni relative ai costi ammissibili dei
progetti  per  un  totale,  rispettivamente,  di  Euro
1.309.720,00 ed Euro 582.920,06;

Preso atto che alle n. 32 domande ritenute ammissibili
corrisponde una richiesta complessiva di contributi pari a
Euro  661.279,67,  dei  quali  Euro  477.000,00  a  favore  di
festival ed Euro 184.279,67 a favore di rassegne;

Dato atto che, per l'attuazione del presente intervento,
sono  disponibili  risorse  finanziarie  nel  limite  di  Euro
450.000,00, di cui 365.000,00 Euro per i festival e 85.000,00
Euro per le rassegne, come riportato al punto 4 dell'invito;

pagina 3 di 18



Considerato che nell’Allegato 2, per ciascun progetto
ammissibile, sono espressamente indicati: la posizione del
progetto in ordine di graduatoria, il soggetto proponente, la
sede legale del soggetto proponente, la denominazione del
progetto, il punteggio ottenuto da ciascun progetto ed il
costo ammissibile;

Ritenuto, pertanto, in attuazione dell'Allegato 1) della
propria deliberazione n. 19/2017:

- di  recepire  integralmente  le  risultanze
dell'istruttoria compiuta dal citato Servizio Cultura,
Sport e Giovani riportate negli Allegati 1 e 2 parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di  approvare  l'elenco  dei  n.  5  progetti  non
ammissibili  alla  valutazione  di  merito,  comprensivo
delle  motivazioni  di  esclusione,  contenuti
nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

- di approvare le  graduatorie, redatte per punteggio,
dei  n.  32  progetti  in  ambito  cinematografico  e
audiovisivo  ammissibili  e  finanziabili,  divisi  tra
festival  e  rassegne,  con  la  determinazione,  per
ciascun progetto, dell'entità del costo ammissibile,
del  punteggio  attribuito  sulla  base  dei  criteri
previsti al punto 9 dell'invito, così come riportato
nell'Allegato  2,  parte  integrale  e  sostanziale  del
presente atto;

Considerato,  in  relazione  alle  disponibilità
finanziarie, di contribuire alla realizzazione di tutti i
progetti collocati nelle due graduatorie di cui all'Allegato
2), parte integrante e sostanziale del presente atto, per una
spesa complessiva di Euro 450.000,00, quanto a 365.000,00
Euro  a  favore  di  festival  e  85.000,00  Euro  a  favore  di
rassegne, nel rispetto dei limiti e dei criteri definiti,
rispettivamente, ai punti 4 e punto 5.1 del citato allegato
1)  della  delibera  n.  19/2017,  così  come  riportato
nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Richiamati:

- la L.R.  40/2001,  per  quanto  compatibile  e  non  in
contrasto con i principi ed i postulati del D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.,
per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la L.R. 43/2001 e ss.mm.;
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- la L.R. n. 25/2016 “Disposizioni collegate alla legge
regionale di stabilità per il 2017”;

- la L.R. n. 26/2016 “Disposizioni per la formazione
del  bilancio  di  previsione  2017-2019  (legge  di
stabilità regionale 2017)”;

- la  L.R.  n.  27/2016  “Bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 2338/2016 “Approvazione
del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- il D.lgs. n. 118/2011 “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 ss.mm.ii.;

Ritenuto:

-  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 450.000,00
per la realizzazione dei progetti di festival e rassegne
da realizzare nel corso del 2017;

- di imputare la somma complessiva di Euro 450.000,00 di
cui  Euro  167.000,00  sul  cap.  70572  “Contributi  ad
Amministrazioni locali per progetti di promozione della
cultura cinematografica e audiovisiva (artt. 4 e 11,
L.R. 23 luglio 2014, n.20)”, Euro 236.000,00 sul cap.
70574  “Contributi  alle  istituzioni  e  associazioni
private senza scopo di lucro per progetti di promozione
della cultura cinematografica e audiovisiva (artt. 4 e
11, L.R. 23 luglio 2014, n.20)” ed Euro 47.000,00 sul
cap.  70585  “Contributi  ad  imprese  per  progetti  di
promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
(artt. 4 e 11, L.R. 23 luglio 2014, n.20)” del bilancio
finanziario  gestionale  2017-2019,  anno  di  previsione
2017;

Atteso  che  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente  all’imputazione della spesa dal comma 1 del
citato art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e dal punto
5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini
di realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente
atto è esigibile nell’esercizio finanziario 2017 per Euro
450.000,00;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011  e  ss.mm.  ii.  in  relazione  anche  all’esigibilità

pagina 5 di 18



della spesa nell’anno 2017 e che, pertanto, gli impegni di
spesa possano essere assunti con il presente atto a favore
dei soggetti beneficiari, di cui agli allegati 2 e 3 al
presente atto, per l’importo complessivo di € 450.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione
2017;

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.;

Visti:

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

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

- il  D.lgs.  n.  33  del  14/03/2013  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”  e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare
l’art. 26, comma 2;

- la  propria  deliberazione  n. 89/2017  “Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione
2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486/2017 “Direttiva di
indirizzi  interpretativi  per  l’applicazione  degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33
del  2013.  Attuazione  del  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- 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
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progetti  di  investimento  pubblico  oggetto  del
presente provvedimento dalla competente struttura
ministeriale, sono riportati nell’Allegato 3, parte
integrante del presente atto;

- i soggetti indicati ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 15, 17 e 18 dell'elenco dei progetti di
festival e ai nn. 4, 6, 8 e 12 dell'elenco dei
progetti di rassegne, contenuti negli Allegati 2 e
3, sono esclusi dall’applicazione del D.L. 6 luglio
2012 n. 95 sopracitato in quanto operanti nel campo
dei  servizi  socio-assistenziali,  dei  beni  ed
attività culturali o in quanto enti di volontariato
di cui alla L. n. 266/1991;

- per i soggetti indicati ai nn. 2, 5, 6, 8, 9, 12,
13,  14,  16  e  17  dell'elenco  dei  progetti  di
festival e al nn. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13  e  14  dell'elenco  dei  progetti  di  rassegne,
contenuti negli Allegati 2 e 3, si è provveduto ad
acquisire  il  Documento  Unico  di  Regolarità
Contributiva (DURC), in corso di validità, da cui
risulta che i soggetti stessi sono in regola con i
versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali;

- per i soggetti indicati ai nn. 1, 3, 4, 7, 10, 11,
15 e 18 dell'elenco dei progetti di festival e ai
nn. 4 e 8 dell'elenco dei progetti di rassegne,
contenuti  negli  Allegati  2  e  3,  che  hanno
dichiarato  di  non  essere  iscritti  all’INPS  o
all’INAIL in quanto non obbligati dalla normativa
vigente, si è provveduto ad accertare la veridicità
delle dichiarazioni;

Preso atto che, conformemente a quanto previsto al punto
3  dell'Allegato  1)  alla  citata  propria  deliberazione  n.
19/2017, i progetti di cui all’Allegato 3) dovranno essere
realizzati entro il 31 dicembre 2017;

Richiamate  le  seguenti  proprie  deliberazioni  n.
270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016 n. 56/2016, n. 1107/2016 e
n. 477/2017;

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;
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2. di prendere atto che in attuazione dell'Invito di cui
all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
propria deliberazione n. 19/2017, sono pervenute alla
Regione,  secondo  le  modalità  e  i  termini  previsti,
complessivamente n. 37 richieste di contributo;

3. di  approvare  l’elenco  dei  n.  5  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,  rispettivamente,  n.  18  progetti  di
festival  e  n.  14  progetti  di  rassegne  in  ambito
cinematografico  e  audiovisivo per  spese  ammissibili
complessive pari a Euro 1.892.640,06;

5. di approvare i contributi necessari alla realizzazione
dei progetti relativi a festival e rassegne – riportati
nell’Allegato  3,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto – corrispondenti a tutti i progetti di
festival  e  rassegne  classificati  nelle  relative
graduatorie, di cui all’Allegato 2;

6. di quantificare, sulla base delle risorse disponibili
sul bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione  2017,  le  somme  destinate  a  titolo  di
contributo  per  la  realizzazione  dei  progetti
complessivamente in Euro 450.000,00;

7. di  assegnare  e  concedere  ai  soggetti  ricompresi
nell’Allegato  3,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente  atto,  i  contributi  a  fianco  di  ciascuno
indicati per un totale complessivo di Euro 450.000,00
quale contributo regionale a copertura del deficit di
finanziamento  dei  progetti  che  dovranno  essere
terminati entro l'esercizio 2017;

8. di dare atto che ai progetti di investimento pubblico
presentati  sono stati  assegnati  dalla  competente
struttura  ministeriale  i  CUP  a  fianco  di  ciascuno
indicati nell’Allegato 3;

9. di imputare la spesa complessiva di Euro 450.000,00,
come segue:

- quanto a Euro 167.000,00 registrata al n. 4007 di
impegno sul Cap. 70572 “Contributi ad amministrazioni
locali  per  progetti  di  promozione  della  cultura
cinematografica e audiovisiva (artt. 4 e 11, L.R. 23
luglio 2014, n. 20)”;

- quanto a Euro 236.000,00 registrata al n. 4008 di
impegno sul Cap. 70574 “Contributi alle istituzioni e
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associazioni private senza scopo di lucro per progetti
di  promozione  della  cultura  cinematografica  e
audiovisiva (artt. 4 e 11, L.R. 23 luglio 2014, n.
20)”;

- quanto a Euro 47.000,00 registrata al n. 4009 di
impegno  sul  Cap.  70585  “Contributi  ad  imprese  per
progetti di promozione della cultura cinematografica e
audiovisiva (artt. 4 e 11, L.R. 23 luglio 2014, n.
20)”;

del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di
previsione 2017 dotati della necessaria disponibilità,
approvato con propria delibera 2338/2016;

10. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.,  le  stringhe  concernenti  la  codificazione
della transazione elementare, come definite dal citato
decreto, sono le seguenti:

Cap. Missione Programma Codice Economico COFOG Transazioni
UE

SIOPE C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

70572 05 02 U.1.04.01.02.003 08.2 8 104010
2003

3 3

70572 05 02 U.1.04.01.02.005 08.2 8 104010
2005

3 3

70574 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 104040
1001

3 3

70585 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 104039
9999

3 3

e  che,  in  relazione  ai  codici  CUP,  si  rinvia  al  citato
Allegato 3;

1. di  dare  atto,  inoltre,  che  il  Dirigente  regionale
competente per materia, nel rispetto del citato D.lgs.
n.  118/2011  e  ss.mm.  ed  in  applicazione  della
deliberazione  n.  2416/2008  e  ss.mm.,  per  quanto
applicabile,  provvederà,  ad  esecutività  del  presente
provvedimento, e successivamente all’adempimento degli
obblighi di cui al punto 14), con propri atti:

• alla liquidazione della spesa di cui al precedente
punto 9) e alla richiesta di emissione dei relativi
titoli di pagamento in favore dei soggetti di cui al
citato Allegato 3, per gli importi a fianco di ognuno
indicati, con una delle seguenti modalità:

- in due fasi:

 una prima quota, entro il limite del 60% del
contributo, in relazione ad un primo stato di
avanzamento delle attività realizzate entro il
15/10/2017, supportato da apposita relazione e
attestazione  delle  spese  sostenute,  da
presentare entro il 31/10/2017;

 il saldo ad ultimazione delle attività previste
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nel  progetto,  e  comunque  entro  il  15/02/2018,
dietro  presentazione  di:  a)  un  consuntivo  di
spesa  riepilogativo  di  tutti  i  costi  del
progetto,  con  evidenza  delle  voci  di  spesa
ritenute ammissibili al contributo; b) copia, su
supporto  digitale,  della  documentazione
contabile  relativa  alla  spese  ammesse,
debitamente  quietanzate,  da  cui  si  deduca  la
riconducibilità  al  progetto  finanziato;  c)  un
rendiconto  finanziario  del  progetto;  d)  una
relazione  finale  sul  progetto  realizzato  che
metta in evidenza i risultati conseguiti;

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

l’erogazione dei contributi è subordinata alla di-
chiarazione del beneficiario di non essere destinata-
rio 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 de-
stinati 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 succ. mod., do-
vrà essere allegata ad ogni richiesta di liquidazio-
ne;

• alla revoca del contributo, ed all’eventuale recupero
delle somme non dovute, nei seguenti casi:

- mancato  rispetto  del  termine  perentorio  previsto
per la conclusione del progetto (31 dicembre 2017) o
per la presentazione della rendicontazione finale (15
febbraio 2018);

- rinuncia al contributo da parte del beneficiario;

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

- mancato rispetto degli obblighi previsti al punto
13 “Obblighi del beneficiario” dell'Invito approvato
come  Allegato  1)  alla  propria  deliberazione  n.
19/2017;

- realizzazione  di  un  progetto  non  conforme,  nel
contenuto  e  nei  risultati  conseguiti,  a  quanto
presentato in fase di domanda, se questo è dovuto a
variazioni  in  corso  d’opera  non  comunicate  alla
Regione e da quest’ultima non approvate;

- qualora, a consuntivo, il progetto presenti costi
totali pari o inferiori a 20.000,00 Euro;
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12. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  di  cui  alla  presente
deliberazione ad evidenziare, nei modi più opportuni, che i
progetti finanziati sono stati realizzati con il contributo
della Regione Emilia-Romagna ed, in particolare, di apporre
il logo della Regione Emilia-Romagna su tutti i documenti
informativi, pubblicitari e promozionali del festival o della
rassegna, così come indicato al punto 13 dell’allegato 1)
alla citata propria deliberazione n. 19/2017;

13. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento all'invito di cui
all'Allegato 1) della propria delibera n. 19/2017;

14. di  dare  atto  che,  per  quanto  previsto  in  materia  di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

15. di dare atto, inoltre, che l'esito dell'istruttoria svolta
dalla Regione sarà comunicata a tutti i soggetti che hanno
presentato  domanda  e  che  sul  sito  internet  regionale
“http://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziamenti/band
i”  verranno  pubblicate  le  graduatorie  approvate  con  il
presente atto;

16. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  a  fornire  piena
collaborazione  e  informazione  in  merito  allo  stato  di
attuazione dei progetti e agli effetti da questi prodotti, in
caso di richiesta da parte della Regione, secondo le modalità
e i tempi che verranno indicati nella medesima;

17. di  dare  atto  infine  che  si  provvederà  agli  adempimenti
previsti  dall’art.  56,  comma  7,  del  citato  D.lgs.  n.
118/2011, relativamente all'Unione Reno Galliera, al Comune
di Bobbio, al Comune di Bellaria-Igea Marina, al Comune di
Medicina, al Comune di Sassuolo, al Comune di San Giovanni in
Persiceto, al Comune di Castelfranco Emilia, al Comune di
Mercato Saraceno ed al Comune di Cesena.
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Soggetto proponente Sede Progetto Genere Motivo esclusione

Ragazzi e cinema Cooperativa 

Sociale a responsabilità limitata

Bellaria - Igea 

Marina (RN)
Ragazzi e cinema Festival

Il progetto non è giunto alla terza edizione 

(punto 3 dell'invito); DURC irregolare (punto 2 

dell'invito)

Carta Bianca Associazione 

culturale
Valsamoggia (BO)

Mente locale - Visioni sul 

territorio
Festival

Il progetto non ha raggiunto il punteggio minimo 

di 60 punti (punto 9 dell'invito)

Cineforum Robert Bresson Roma Asian Film Festival Festival
Il progetto non ha raggiunto il punteggio minimo 

di 60 punti (punto 9 dell'invito)

Materiali Musicali di Sangiorgi 

Giordano e C. s.a.s.
Faenza (RA)

PIVI - Premio Italiano 

Videoclip Indipendente
Festival

Il progetto non ha alle spalle due precedenti 

edizioni in qualità di festival (punto 3 dell’invito)

Comune di Reggio Emilia Reggio Emilia Cinema in piazza Rassegna
Il progetto non ha raggiunto il punteggio minimo 

di 60 punti (punto 9 dell'invito)

Progetti non ammissibili

Allegato parte integrante - 1
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Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti

Costi 

ammissibili

1 Associazione "Concorto" Pontenure (PC) Concorto Film Festival 83,2 104.800,00

2
Acli Arte e Spettacolo Sede provinciale di 

Rimini
Rimini Cartoon Club 82,8 118.000,00

3 Associazione Sedicicorto Forlì (FC) Sedicicorto International Film Festival 82,4 63.400,00

4
Associazione "SmArt Academy" 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Rimini Amarcort Film Festival 78,4 33.500,00

5
Associazione culturale "Gli anni in tasca. Il 

cinema e i ragazzi"
Bologna

YoungaBOut International Film 

Festival & Dintorni
76,6 40.000,00

6
St/Art - Società Cooperativa a 

responsabilità limitata
Ravenna Ravenna Nightmare Film Fest 73,4 86.000,00

7 Associazione "Human Rights Nights" Bologna Human Rights Nights 72,6 25.000,00

8 Comune di Bellaria-Igea Marina
Bellaria - Igea 

Marina (RN)
Bellaria Film Festival 69,4 139.520,00

9 Gruppo di Volontariato Civile GVC Onlus Bologna Terra di Tutti Film Festival 69 57.600,00

10 Associazione Cine-club Reggio Reggio Emilia Reggio Film Festival 67 25.000,00

11
D.E-R Associazione Documentaristi Emilia 

Romagna
Bologna Docunder30 66,6 26.100,00

12
Associazione "DIG / Documentari 

Inchieste Giornalismi"
Riccione (RN) DIG Festival 66,4 119.000,00

13
Associazione Arci Modena - Comitato 

Provinciale
Modena Viaemili@docfest 65,4 25.100,00

14 Comune di Cesena Cesena (FC) Piazze di cinema 64,6 90.000,00

15 Circolo del cinema Stanley Kubrick Parma Parma Film Festival 64,4 53.300,00

16 Comune di Bobbio Bobbio (PC) Bobbio Film Festival 64,4 193.000,00

17

Parma OperArt Associazione di 

promozione sociale e Associazione 

Sportiva Dilettantistica

Parma
Parma International Music Film 

Festival
61,6 30.400,00

18 Associazione Porretta Cinema
Alto Reno Terme 

(BO)
Festival del Cinema di Porretta Terme 61,6 80.000,00

1.309.720,00

Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti

Costi 

ammissibili

1 Comune di Medicina Medicina (BO) Cinema in tour 2017 78 26.580,00

2 Unione Reno Galliera
San Giorgio di 

Piano (BO)

Bes't Movie. Belle storie illuminano le 

stelle
76 46.000,00

3 Cinema d'Azeglio - Soc. Cooperativa Parma Per una storia del cinema 75 31.500,00

4 Associazione Notorius Rimini Cineclub Rimini La vela illuminata 75 22.600,00

5 Comune di Sassuolo Sassuolo (MO) Cinema sotto le stelle 2017 71 41.000,00

6 Arci Comitato Provinciale di Piacenza Piacenza Cinema sotto le stelle al Daturi 69 46.000,00

7 Comune di San Giovanni in Persiceto
San Giovanni in 

Persiceto (BO)
Film&Film 2017 68 34.370,00

9 Associazione Cineclub Claudio Zambelli Boretto (RE) Incontriamoci al cinema 68 45.000,00

8 Comune di Castelfranco Emilia
Castelfranco 

Emilia (MO)
Cinema di Nuovo 67 40.470,65

10 Comune di Mercato Saraceno
Mercato 

Saraceno (FC)
Cinema Dolcini 2017 66 27.656,02

11 L'altra Società Cooperativa O.N.L.U.S. Bologna Cuore di … 64 45.023,39

12 Cinemaniaci Associazione Culturale Piacenza Cinema nel Parco film on film 2017 64 25.000,00

13
Cooperativa Novecento Società 

Cooperativa
Cavriago (RE) Sogni ed emozioni 64 43.500,00

14 Cinemadivino s.r.l. Faenza (RA) Cinemadivino 2017 63 108.220,00

582.920,06TOTALE

Graduatoria dei progetti di rassegna

TOTALE

Graduatoria dei progetti di festival

Allegato parte integrante - 2
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Soggetto proponente Sede Progetto CUP Costi ammessi
Contributo 

regionale

Capitolo 

imputazione 

spesa

Associazione "Concorto" Pontenure (PC) Concorto Film Festival E89J17000260009 104.800,00 30.000,00 70574

Acli Arte e Spettacolo Sede provinciale di 

Rimini
Rimini Cartoon Club E99J17000340009 118.000,00 35.000,00 70574

Associazione Sedicicorto Forlì (FC)
Sedicicorto International Film 

Festival
E69J17000150009 63.400,00 13.000,00 70574

Associazione "SmArt Academy" 

Associazione Sportiva Dilettantistica
Rimini Amarcort Film Festival E99J17000350009 33.500,00 12.000,00 70574

Associazione culturale "Gli anni in tasca. 

Il cinema e i ragazzi"
Bologna

YoungaBOut International Film 

Festival & Dintorni
E39J17000290009 40.000,00 15.000,00 70574

St/Art - Società Cooperativa a 

responsabilità limitata
Ravenna Ravenna Nightmare Film Fest E69J17000160009 86.000,00 22.000,00 70585

Associazione "Human Rights Nights" Bologna Human Rights Nights E39J17000300009 25.000,00 8.000,00 70574

Comune di Bellaria-Igea Marina
Bellaria - Igea 

Marina (RN)
Bellaria Film Festival E59J17000030009 139.520,00 50.000,00 70572

Gruppo di Volontariato Civile GVC Onlus Bologna Terra di Tutti Film Festival E39J17000310009 57.600,00 10.000,00 70574

Associazione Cine-club Reggio Reggio Emilia Reggio Film Festival E89J17000270009 25.000,00 9.000,00 70574

D.E-R Associazione Documentaristi 

Emilia Romagna
Bologna Docunder30 E39J17000320009 26.100,00 10.000,00 70574

Associazione "DIG / Documentari 

Inchieste Giornalismi"
Riccione (RN) DIG Festival E89J17000280009 119.000,00 35.000,00 70574

Associazione Arci Modena - Comitato 

Provinciale
Modena Viaemili@docfest E99J17000360009 25.100,00 9.000,00 70574

Comune di Cesena Cesena (FC) Piazze di cinema E19J17000250009 90.000,00 27.000,00 70572

Circolo del cinema Stanley Kubrick Parma Parma Film Festival E99J17000370009 53.300,00 11.000,00 70574

Comune di Bobbio Bobbio (PC) Bobbio Film Festival E39J17000330009 193.000,00 53.000,00 70572

Parma OperArt Associazione di 

promozione sociale e Associazione 

sportiva dilettantistica

Parma
Parma International Music Film 

Festival
E99J17000380009 30.400,00 7.000,00 70574

Associazione Porretta Cinema
Alto Reno Terme 

(BO)

Festival del Cinema di Porretta 

Terme
E19J17000260009 80.000,00 9.000,00 70574

1.309.720,00 365.000,00TOTALE

Progetti di festival a cui viene concesso il contributo 

Allegato parte integrante - 3
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Soggetto proponente Sede Progetto CUP Costi ammessi
Contributo 

regionale

Capitolo 

imputazione 

spesa

Comune di Medicina Medicina (BO) Cinema in tour 2017 E79J17000230009 26.580,00 7.000,00 70572

Unione Reno Galliera
San Giorgio di 

Piano (BO)

Bes't Movie. Belle storie 

illuminano le stelle
E49J17000160009 46.000,00 7.000,00 70572

Cinema d'Azeglio - Soc. Cooperativa Parma Per una storia del cinema E99J17000390009 31.500,00 7.000,00 70585

Associazione Notorius Rimini Cineclub Rimini La vela illuminata E99J17000400009 22.600,00 6.000,00 70574

Comune di Sassuolo Sassuolo (MO) Cinema sotto le stelle 2017 E89J17000290009 41.000,00 6.000,00 70572

Arci Comitato Provinciale di Piacenza Piacenza Cinema sotto le stelle al Daturi E39J17000340009 46.000,00 5.000,00 70574

Comune di San Giovanni in Persiceto
San Giovanni in 

Persiceto (BO)
Film&Film 2017 E59J17000040009 34.370,00 6.000,00 70572

Associazione Cineclub Claudio Zambelli Boretto (RE) Incontriamoci al cinema E79J17000240009 45.000,00 7.000,00 70574

Comune di Castelfranco Emilia
Castelfranco 

Emilia (MO)
Cinema di Nuovo E19J17000270009 40.470,65 6.000,00 70572

Comune di Mercato Saraceno
Mercato 

Saraceno (FC)
Cinema Dolcini 2017 E59J17000050009 27.656,02 5.000,00 70572

L'altra Società Cooperativa O.N.L.U.S. Bologna Cuore di … E39J17000350009 45.023,39 7.000,00 70585

Cinemaniaci Associazione Culturale Piacenza
Cinema nel Parco film on film 

2017
E39J17000360009

25.000,00 5.000,00 70574

Cooperativa Novecento Società 

Cooperativa
Cavriago (RE) Sogni ed emozioni E19J17000280009 43.500,00 6.000,00 70585

Cinemadivino s.r.l. Faenza (RA) Cinemadivino 2017 E29J17000110009 108.220,00 5.000,00 70585

582.920,06 85.000,00

Progetti di rassegne a cui viene concesso il contributo

TOTALE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2017/752

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, 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/2017/752

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 769 del 05/06/2017

Seduta Num. 21
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