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attesa l'assenza del Presidente

L.R. N. 20/2014, ART. 10. APPROVAZIONE GRADUATORIE, ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE
CONTRIBUTI AI PROGETTI DI PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE
REALIZZATI DA IMPRESE CON SEDE IN EMILIA ROMAGNA - ANNO 2016, SECONDA FINESTRA - A
VALERE SUL BANDO APPROVATO CON DELIBERA N. 204/2016.

Oggetto:

GPG/2016/2132Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2132
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1407/2016 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'unione Europea agli aiuti “de minimis”;

- 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 tra l'altro, 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 riservato ad
imprese di produzione cinematografica e audiovisiva con
sede in Emilia Romagna, erogato in regime “de minimis”;

-  la  propria  deliberazione  n.  204/2016  avente  per
oggetto  “Approvazione  bandi  per  il  sostegno  allo
sviluppo e alla produzione di opere cinematografiche e
audiovisive, ai sensi della deliberazione dell'Assemblea
legislativa  n.  14/2015.  Modalità  e  criteri  per  la
presentazione  delle  domande,  la  concessione  dei
contributi  e  la  realizzazione  dei  progetti”,  ed  in
particolare il suo Allegato 2) “Bando per il  sostegno
alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive,
realizzate da imprese con sede in Emilia-Romagna – Anno
2016.  Modalità  e  criteri  per  la  presentazione  delle

Testo dell'atto
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domande,  la  concessione  dei  contributi  e  la
realizzazione dei progetti”, contributi da erogare in
regime “de minimis”;

Richiamati in particolare, all’interno dell’Allegato 2)
parte integrante della suddetta deliberazione n. 204/2016, i
punti 2, 3, 4, 5 e 8, nei quali, in relazione agli interventi
di che trattasi al precedente alinea, sono rispettivamente
indicati:  i  soggetti  che  possono  presentare  domanda,  i
progetti ammissibili, le risorse finanziarie, con riferimento
ai capitoli n. 70578 e n. 70583, le condizioni finanziarie
nonché le procedure e i termini per la presentazione delle
domande;

Considerato che il bando di cui all’Allegato 2) della
propria deliberazione n. 204/2016 è un bando valutativo a
graduatoria e che nello stesso sono state definite, altresì,
le procedure e i termini per la presentazione delle domande,
nonché i criteri di valutazione stabilendo, tra l'altro, che:

-  sono  previste  due  finestre  temporali  per  la
presentazione  delle  domande:  la  prima  dalla  data  di
pubblicazione del bando al 6 aprile 2016; la seconda dal
26 luglio al 26 agosto 2016;

-  sono  ammissibili  al  contributo  i  progetti  che
otterranno un punteggio non inferiore a 60/100;

- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura
del Servizio Cultura, Sport e Giovani;

– le operazioni di valutazione vengano effettuate da
apposito Nucleo di valutazione, nominato con atto del
Direttore  Generale  competente  per  materia,  così  come
previsto dalla deliberazione dell’Assemblea legislativa
n. 14/2015;

Vista la propria deliberazione n. 1007/2016  “L.R. n.
20/2014, art. 10. Approvazione graduatorie, assegnazione e
concessione contributi ai progetti di produzione di opere
cinematografiche e audiovisive realizzati da imprese con sede
in Emilia Romagna - anno 2016, prima finestra - a valere sul
bando approvato con delibera n. 204/2016” con la quale si
provvede:

a) alla  concessione  di  contributi  per  complessivi  Euro
200.000,00, a seguito delle istruttorie compiute sulla
domande presentate nel corso della prima finestra;
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b) ad approvare lo schema di convenzione, allegato 4) parte
integrante della medesima, da stipulare con i soggetti
beneficiari  del  contributo  di  cui  al  “Bando  per  il
sostegno  alla  produzione  di  opere  cinematografiche  e
audiovisive realizzate da imprese con sede in Emilia
Romagna  –  Anno  2016.  Modalità  e  criteri  per  la
presentazione  delle  domande,  la  concessione  dei
contributi e la realizzazione dei progetti”;

Dato atto che nel sopra richiamato bando è previsto che
i  progetti  ammissibili  andranno  a  costituire  distinte
graduatorie,  per  punteggio  conseguito,  in  base  ai  generi
definiti al punto 3) del bando stesso;

Preso atto che:

-  sulla  base  di  quanto  stabilito  nel  citato  bando,
pubblicato sul Burert n. 47 del 25/02/2016, entro la
scadenza della seconda finestra temporale sono pervenute
complessivamente n. 32 domande di contributo da parte di
vari  soggetti  per  la  realizzazione  di  altrettanti
progetti;

- il Servizio Cultura, Sport e Giovani ha effettuato
l'istruttoria formale delle domande per verificare la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dal bando, da cui è emerso quanto
segue:

• n. 1 progetto risulta non ammissibile, anche a
seguito della valutazione delle osservazioni
inoltrate ai sensi dell'art. 10 bis della L.
n. 241/90, per mancanza del requisito previsto
al  punto  2  del  bando,  come  riportato
nell'Allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale della presente deliberazione;

• n.  31  progetti  sono  completi  di  tutta  la
documentazione  necessaria  e,  pertanto,
ammissibili a valutazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa  n.  3715  del
10/03/2016  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
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con propria deliberazione n. 204/2016;

Considerato che il Nucleo di valutazione, sulla base di
quanto previsto al punto 9) del bando ha provveduto alla
determinazione:

-  del  punteggio  ai  fini  della  determinazione  delle
graduatorie  dei  progetti  ammissibili  al  contributo
regionale, sulla base dei criteri di valutazione di cui
al punto 10) del bando;

-  dell'entità  della  spesa  ammissibile  al  contributo
regionale;

- dell'elenco dei progetti non ammissibili al contributo
regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti  31  progetti  nella  seduta  del  19  ottobre  2016
riportando le risultanze dell'attività svolta in un apposito
verbale, conservato agli atti del Servizio Cultura, Sport e
Giovani e a disposizione per la consultazione di chiunque ne
abbia diritto, contenente l'elenco delle domande presentate,
l'elenco dei progetti ammissibili al contributo e quello dei
progetti non ammissibili e da cui emerge che:

-  n.  3  progetti  risultano  “non  ammissibili  al
contributo”, non avendo raggiunto il punteggio minimo di
60/100,  come  riportato  nell'Allegato  1),  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- n. 28 progetti risultano “ammissibili al contributo”,
avendo  raggiunto  il  punteggio  minimo  di  60/100,  ed
inseriti  nelle  graduatorie  redatta  per  punteggio
conseguito e per genere, come riportato nell'Allegato 2)
parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
deliberazione;

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, in attuazione
dell'Allegato 2) della propria deliberazione n. 204/2016, di:

– approvare  l'elenco  dei  n.  4  progetti  non
ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle
motivazioni  di  esclusione,  contenuti  nell'Allegato  1)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

– approvare  le cinque graduatorie di merito redatte
per  punteggio  e  per  genere  dei  n.  28  progetti
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ammissibili  al  contributo  regionale,  con  la
determinazione,  per  ciascun  progetto,  dell'entità  di
spesa ammissibile e del punteggio attribuito sulla base
dei criteri previsti al punto 10 del bando, così come
riportato  nell'Allegato  2),  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

– incrementare  le  risorse  finanziarie  destinate  al
sostegno  di  progetti  cinematografici  e  audiovisivi
realizzati  da  imprese  con  sede  in  Emilia  Romagna  di
ulteriori 5.842,31 Euro, utilizzando tutte le risorse
disponibili sul cap. 70578, del bilancio finanziario-
gestionale 2016-2018 anno di previsione 2016;

– determinare  le  risorse  finanziarie  destinate  ad
ognuna delle sezioni priviste al punto 4.2 del bando
nella seguente misura:

a) per lungometraggi, film e serie tv il 45% della
disponibilità complessiva del bando;

b) per  documentari/docu-fiction  il  40%  della
disponibilità complessiva del bando;

c) per  serie  web  e  cortometraggi  il  15%  della
disponibilità complessiva del bando;

- stabilire che all'interno di ogni sezione, con il
fine di garantire il principio dell'equilibrio fra le
diverse  tipologie  di  opere  finanziate,  così  come
previsto al comma 3 dell'art. 10 della L.R. n. 20/2014,
in  caso  di  risorse  insufficienti  a  soddisfare  le
richieste di tutti i generi rappresentati, venga data la
precedenza  al  genere  che  ha  ottenuto  il  contributo
inferiore  nella  prima  finestra  del  bando  ed,  in
particolare:

• in  riferimento  alla  lettera  a)  dell'alinea
precedente, privilegiare il genere “film e serie
tv” in quanto non è stato finanziato con la citata
propria delibera n. 1007/2016;

• in  riferimento  alla  lettera  c)  dell'alinea
precedente, privilegiare il genere “cortometraggi”
in  quanto  con  la  citata  propria  delibera  n.
1007/2016  è  stato  assegnatario  di  un  contributo
inferiore rispetto alla serie web;
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– determinare  il  contributo  regionale  destinato  al
sostegno della produzione di opere cinematografiche e
audiovisive realizzate da imprese con sede in Emilia
Romagna, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti
al punto 4 e 5.1 del bando e tenendo conto di quanto
stabilito  in  precedenza,  per  complessivi  Euro
205.842,31,  secondo  la  ripartizione  riportata
nell'Allegato  3),  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

Considerato che i cronoprogrammi per l’attuazione delle
attività  previste  nei  progetti  ammissibili  prevedono  un
totale di spese per l’annualità 2016 di Euro 22.325,36 e per
l’annualità  2017  di  Euro  850.820,32  ed  un  corrispettivo
contributo regionale di Euro 10.937,80 per il 2016 e di Euro
194.904,51 per il 2017;

Ritenuto, inoltre:

-  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 205.842,31,
dando  atto  che  per  alcuni  progetti  l'intensità  del
contributo risulta inferiore a quanto previsto al punto
5.1 del bando a causa delle risorse limitate;

- di imputare la somma complessiva di Euro 205.842,31
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)”
del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, quanto ad
Euro  10.937,80 sull'anno di previsione 2016, quanto a
Euro 194.904,51 sull'anno di previsione 2017;

- di stabilire che, per i progetti denominati “L'albino
- Incipit“, “Zeus machine” e “Mon Clochard”, i costi
ammissibili da rendicontare vengono ridotti d'ufficio in
misura proporzionale al contributo concesso, così come
definito  nello  stesso  allegato  3  colonna  “costi  da
rendicontare”, al fine di non penalizzare ulteriormente
il soggetto beneficiario;

Considerato che nell’Allegato 3, per ciascun progetto,
sono espressamente indicati: il soggetto proponente, la sede
legale  del  soggetto  proponente,  la  denominazione  del
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progetto, i costi ammissibili, i costi da rendicontare ed il
contributo regionale concesso, con imputazione sull’esercizio
finanziario di riferimento, nonché il CUP assegnato ad ogni
progetto;

Dato atto che con i soggetti beneficiari dei contributi,
di  cui  all'allegato  3)  alla  presente  deliberazione,  si
procederà alla sottoscrizione delle convenzioni, secondo lo
schema  approvato  con  la  sopra  richiamata  propria
deliberazione n. 1007/2016, entro 20 giorni dalla data di
comunicazione  del  presente  provvedimento,  nel  caso  di
progetti le cui attività sul territorio siano già avviate,
oppure prima dell’inizio delle attività, per progetti non
ancora avviati;

Ritenuto, altresì, di stabilire che, per questa Regione,
alla sottoscrizione delle predette convenzioni provvederà 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;

Richiamati:

- la L.R. n. 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 L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24;

- la L.R. 9 maggio 2016, n.7;

- la L.R. 9 maggio 2016, n.8;

- le L.R. 29 luglio 2016, nn. 13 e 14;

- la propria deliberazione n. 2259/2015 e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 700/2016;

- la propria deliberazione n. 1258/2016;
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Richiamato, altresì, 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;

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’anno 2016 per Euro 10.937,80 e nell'anno 2017 per Euro
194.904,51;

- è  stato  accertato  che  i  predetti  termini  e
previsioni sono relativamente all'anno 2016 compatibili con
le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato
D.lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.  rinviando  la  medesima
attestazione  relativa  all'anno  2017  al  verificarsi  della
condizione sopra detta;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. ii. in relazione alla tipologia di spese
previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime
trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione e che,
pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente  atto  a  favore  dei  soggetti  beneficiari,  per
l’importo  complessivo  di  Euro  205.842,31,  quanto  a  Euro
10.937,80 sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno
di previsione 2016, e quanto a Euro 194.904,51 sul bilancio
finanziario gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017;

Visti:

- 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 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;
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- la  propria  deliberazione  n.  66/2016  “Approvazione
del piano triennale della corruzione e del programma
per  la  trasparenza  e  l'integrità.  Aggiornamenti
2016-2018”;

- la  determina  dirigenziale  n.12096  del  25.07.2016
“Ampliamento della trasparenza ai sensi dell'art. 7
comma 3 D.Lgs. 33/2013 di cui alla deliberazione
della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n. 66”;

- 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;

- per tutti i soggetti di cui all'Allegato 3) 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  seguenti  proprie  deliberazioni  n.
2416/2008 e succ. mod., n. 56/2016, n. 622/2016, n. 270/2016,
n. 702/2016 e n. 1107/2016;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;
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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 2), parte integrante e sostanziale della
propria  deliberazione  n.  204/2016,  nella  seconda
finestra  temporale  sono  pervenuti  alla  Regione
complessivamente n. 32 richieste di contributo;

3. di approvare, in attuazione del bando di cui al punto
2. che precede, ed in esito alla valutazione effettuata
sui suddetti 32 progetti:

-  l'elenco  dei  4  progetti  non  ammissibili,  per  le
motivazioni specificate a fianco di ciascuno, di cui
all'Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto;

- le graduatorie dei progetti ammissibili al contributo
di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del  presente  atto,  che  comprende  n.  28  progetti  di
produzione di opere cinematografiche e audiovisive per
un costo complessivo ammissibile di Euro 3.189.715,98;

4. di quantificare,  sulla base delle risorse disponibili
sul bilancio finanziario gestionale 2016-2018, le somme
da  destinare  a  titolo  di  contributo  per  la
realizzazione  dei  progetti  in  complessivi  Euro
205.842,31,  incrementando  di  €  5.842,31  le  risorse
inizialmente previste dal bando di cui alla propria
delibera n.204/2016;

5. 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 205.842,31
quale  contributo  regionale  alla  realizzazione  dei
progetti ivi indicati, il cui termine di conclusione è
fissato al 31/12/2017;

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

7. di imputare, in relazione alla esigibilità della spesa,
la somma complessiva di Euro 205.842,31 come segue:

- quanto a Euro 10.937,80 al n.4828 di impegno 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)” del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2016, approvato con propria
deliberazione n. 2259/2015 e succ.mod., che presenta la
necessaria disponibilità;

- quanto a Euro 194.904,51 al n.623 di impegno 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)” del bilancio finanziario gestionale 2016-
2018, anno di previsione 2017, approvato con propria
deliberazione n. 2259/2015 e succ.mod., che presenta la
necessaria disponibilità;

8. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., la stringa per il cap. n. 70578 concernente
la  codificazione  della  transazione  elementare,  come
definita dal citato decreto, è di seguito indicata:

Capitolo Missione Programm
a

Codice Economico COFO
G

Transazio
ni UE

SIOP
E

C.I.
Spesa

Gestion
e

ordinari
a

2016

70578 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1623 3 3

2017

70578 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1623 3 3

e che in relazione al codice CUP si rinvia all'Allegato
3);

9. di  dare  atto  che,  con  i  soggetti  beneficiari  dei
contributi di cui all'allegato 3 al presente atto, si
procederà  alla  sottoscrizione  delle  convenzioni,
secondo lo schema approvato quale Allegato 4) della
propria  deliberazione  n.  1007/2016, entro  20  giorni
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dalla data di comunicazione del presente provvedimento,
nel caso di progetti le cui attività sul territorio
siano  già  avviate,  oppure  prima  dell’inizio  delle
attività, per progetti non ancora avviati;

10. di  stabilire  che  alla  sottoscrizione  delle  predette
convenzioni  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 della
stessa;

11. dare atto che secondo quanto stabilito al punto 3 del
bando l'avvio dei progetti dovrà avvenire entro 8 mesi
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di
contributo;

12. di  dar  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.  provvederà,
successivamente all’adempimento degli obblighi di cui
al  punto  15)  e  ad  avvenuta  sottoscrizione  delle
convenzioni di cui al punto 9) che precede, con propri
atti alla liquidazione 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 ciascuno indicati,  con le modalità previste agli
artt. 6 e 7 dello schema di convenzione approvato come
allegato 4) alla propria deliberazione n. 1007/2016;

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

14. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento al bando di cui
alla propria deliberazione n. 204/2016, Allegato 2);

15. 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;
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16. 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://cultura.regione.emilia-
romagna.it/cinema”  verrà  pubblicato  l'elenco  dei
progetti  ammissibili,  con  i  contributi  concessi,
approvato con il presente atto.

pagina 14 di 21



Elenco dei progetti istruiti con esito  negativo 

Soggetto proponente Sede Progetto Motivazione 

First Child s.r.l. Valsamoggia (BO) Before they act Impresa non attiva (punto 2 del bando) 

Kamel Film s.a.s. di Roberto 
Quagliano e C. 

Bologna In verità vi dico 
Il progetto ha ricevuto una valutazione 
inferiore a 60 punti (punto 10 del 
bando) 

Kamel Film s.a.s. di Roberto 
Quagliano e C. 

Bologna 
La battaglia di Mario 
Kindelan 

Il progetto ha ricevuto una valutazione 
inferiore a 60 punti (punto 10 del 
bando) 

Urca di Romagnoli Umberto Castel Maggiore (BO) The Bunny Room n. 5 
Il progetto ha ricevuto una valutazione 
inferiore a 60 punti (punto 10 del 
bando) 

 

Allegato parte integrante - 1
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Graduatoria dei progetti di lungometraggio ammissibili 

Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Costo 

ammissibile 

1 
Horizon Studio di Gardini 
Massimo 

Meldola (FC) Rwanda 82,10 100.282,00 90.208,00 

2 Mr. Arkadin s.r.l. Russi (RA) Il caso Pantani 72,00 870.618,07 521.406,42 

 

Graduatoria dei progetti di film tv o serie tv ammissibili 

Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Costo 

ammissibile 

1 New Time s.r.l. Forlì (FC) L'albino - Incipit 79,85 626.735,00 626.735,00 

2 
Sonne Film s.n.c. di De 
Stefano Giangiacomo e 
Rongoni Lara 

Imola (BO) Vai col liscio 74,25 78.000,00 64.700,00 

 

Graduatoria dei progetti di documentario ammissibili 

Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Costo 

ammissibile 

1 
Avocado Pictures 
Productions di Andrea 
Kerkoc 

Monte San 
Pietro (BO) 

La nascita delle fenici 88,05 126.178,00 102.056,00 

2 Zapruder Film srl 
Roncofreddo 

(FC) 
Zeus machine 83,85 115.720,00 95.706,00 

3 
L'altra Società Cooperativa 
O.N.L.U.S. 

Bologna 
Cronaca di un altro 
libertino 

83,10 221.300,00 146.400,00 

4 Caucaso Società Cooperativa Bologna 
Nostra Signora del 
Colera 

82,55 90.000,00 62.755,56 

5 Mammut Film s.r.l. 
Calderara di 
Reno (BO) 

Un ritratto di Cesare 
Maltoni 

81,85 102.552,50 72.150,00 

6 
Bue s.n.c. di Luca bedini e 
Marco Brandoli 

Modena Subs Heroes 81,85 115.000,00 35.600,00 

7 Studio Kairos s.r.l.s. Collecchio (PR) The Life Inside 76,70 331.000,00 240.600,00 

8 Aidel Società Cooperativa Ferrara Oltre la tempesta 75,35 120.000,00 107.600,00 

9 
Mediavision s.n.c. di Fochi 
Jeres & C. 

Reggio Emilia 
Officina del 
battagliero 

74,70 108.400,00 87.900,00 

10 Asa Audiovisivi s.r.l. 
Casalecchio di 

Reno (BO) 
Sezione femminile 71,65 83.500,00 72.000,00 

11 
Artemide Film s.a.s. di 
Scillitani Alessandro e C. 

Reggio Emilia 
Centoventi contro 
novecento 

70,80 36.000,00 30.500,00 

12 
Imago Orbis s.a.s. di 
Chemello Mario e C. 

Bologna Coming out! 70,20 114.316,00 79.441,00 

13 Si Produzioni s.r.l. Bologna Un secolo di 7 69,65 217.961,00 92.555,00 

14 
Geko Lab s.a.s. di Botti 
Marco & C. 

Parma Scarpette magiche 69,05 29.460,00 27.160,00 

15 Amarcord s.r.l. 
Sant'Agata 

Bolognese (BO) 
Angelo Fortunato 
Formiggini 

67,85 91.950,00 71.750,00 

16 Tiwi s.r.l. Reggio Emilia Bio-grafie 66,65 181.500,00 159.000,00 

17 CMS Video s.r.l. Budrio (BO) 
L'attentato - Il Duce 
doveva morire a 
Bologna 

66,20 22.200,00 18.700,00 

18 
Artemide Film s.a.s. di 
Scillitani Alessandro e C. 

Reggio Emilia San Lazzaro 64,35 20.000,00 20.000,00 

19 
Flatmind Video Production 
di Andrea Bosi sas 

Faenza (RA) Futurofilia 64,00 127.450,00 107.350,00 

Allegato parte integrante - 2
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Graduatoria dei progetti di web serie ammissibili 

Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Costo 

ammissibile 

1 
Mediavision s.n.c. di Fochi 
Jeres & C. 

Reggio Emilia 
Armi, cavalieri e 
audaci imprese 

62,40 93.100,00 79.000,00 

 

Graduatoria dei progetti di cortometraggio ammissibili 

Posizione Soggetto proponente Sede Progetto Punti Costo totale 
Costo 

ammissibile 

1 Articolture s.r.l. Bologna Mon Clochard 71,45 55.980,11 48.648,68 

2 
Doruntina Film di Cattini 
Stefano 

Parma Tre Elmi 67,25 42.000,00 35.000,00 

3 
Bottega Finzioni Produzioni 
s.r.l. 

Bologna Totò una notte 64,80 58.158,31 39.926,82 

4 Ruvido produzioni s.r.l. Roma Jekyll & Hyde 60,85 66.256,28 54.867,50 
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Progetti a cui viene concesso il contributo 
 

Soggetto 
proponente 

Sede Progetto 
Costo 

ammissibile 
Costo da 

rendicontare 
Contributo 
concesso 

Impegno e.f. 
2016 

Impegno e.f. 
2017 

CUP 

New Time s.r.l. Forlì (FC) L'albino - Incipit 626.735,00 455.460,40 109.007,89   109.007,89 E69J16000430009 
 

Avocado Pictures 
Productions di 
Andrea Kerkoc 

Monte San 
Pietro (BO) 

La nascita delle fenici 102.056,00 102.056,00 50.000,00 10.937,80 39.062,20 E39J16000660009 
 

Zapruder Film srl 
Roncofreddo 

(FC) 
Zeus machine 95.706,00 52.224,98 27.284,07   27.284,07 E49J16000640009 

 

Articolture s.r.l. Bologna Mon Clochard 48.648,68 38.043,27 19.550,35   19.550,35 E39J16000670009 
 

TOTALE 873.145,68   205.842,31 10.937,80 194.904,51   

 

Allegato parte integrante - 3
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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/2016/2132

data 11/11/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

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/2016/2132

data 21/11/2016

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1986/2016Progr.Num. 60N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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