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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

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,  ed  in
particolare l’art. 54;

- la  L.R.  n.  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. 134 del
31 gennaio 2018 “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 2018-2020. (Proposta della Giunta regionale
del 28 dicembre 2017, n. 2185)” che prevede, al punto
3.5,  che  la  Regione  sostenga  lo  sviluppo  e  la
produzione  di  opere  cinematografiche  e  audiovisive
realizzate almeno in parte sul territorio attraverso
procedure annuali;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2075/2019
avente per oggetto “Approvazione bandi per il sostegno
allo  sviluppo  e  alla  produzione  di  opere
cinematografiche e audiovisive - anno 2020, ai sensi
della  L.R.  n.  20/2014”,  ed  in  particolare  il  suo
Allegato 1) “Bando per il sostegno alla produzione di
opere  cinematografiche  e  audiovisive  realizzate  da
imprese  nazionali  ed  internazionali  –  anno  2020”,
parte integrante e sostanziale della stessa;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 370/2020
avente  per  oggetto  “Modifiche  di  inviti  alla
presentazione  di  progetti  e  di  avvisi  pubblici
approvati in attuazione di leggi regionali nel settore
cultura  a  seguito  dell'emergenza  Covid-19”  con  la
quale sono state apportate modifiche al bando sopra
citato”;

- la  deliberazione della Giunta regionale n. 1439 del
26.10.2020 con la quale 

-si è provveduto ad approvare la graduatoria rela-
tiva ai progetti ammissibili, per i quali vengono

Testo dell'atto
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determinate le percentuali di contribuzione appli-
cabili;
-si  è  provveduto  ad  incrementare di  ulteriori
euro 132.775,12 le risorse finanziarie destinate al
sostegno della produzione di opere cinematografi-
che e audiovisive realizzate da imprese nazionali e
internazionali – seconda sessione anno  2020 –  de-
stinando per tale finalità l’importo complessivo di
euro 632.775,12 per l’anno 2020;
-sono stati  quantificati ed assegnati ai  soggetti
indicati nell’Allegato 1), i contributi indicati a
fianco di ciascuno per la realizzazione dei rispet-
tivi  progetti,  per  complessivi euro 951.060,03  a
fronte  di un  costo  complessivo  ammesso
di euro 3.093.246,51; 

Dato atto che la citata deliberazione n. 1439/2020 prevede
che  la concessione del contributo al progetto “Dante”,
presentato  da  Duea  Film  S.p.A.,  è   condizionata
all’ottenimento  entro  il  30/11/2020  dell’omologazione
della procedura di concordato preventivo a cui l’impresa
e soggetta;

preso atto che la casa di produzione Duea Film S.p.A, asse-
gnataria  con  riserva  del  contributo  per  il  progetto
“Dante”, ha espressamente rinunciato al contributo (ns.
prot. PG/2020/0792255);

richiamati, rispettivamente

-la  già  citata  deliberazione  n.  1439/2020  che
espressamente  autorizza il Responsabile del Servizio Cultura
e Giovani a scorrere la graduatoria nel caso in cui Duea Film
S.p.A.  non  riuscisse  ad  ottenere  l’omologazione  della
procedura di concordato preventivo entro la scadenza sopra
indicata;

-l’art 11, comma 3 del “Bando per il sostegno alla produzione
di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese
nazionali ed internazionali – anno 2020” che individua nel
Responsabile del Servizio Cultura e Giovani la competenza
all’adozione  dell’atto  di  concessione  del  contributo  e
assunzione  dell’impegno  di  spesa,  tenendo  conto  dei
cronoprogrammi  di  attività  dei  progetti  a  cui  è  stato
assegnato  il  contributo,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
bilancio; 
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Preso atto che l’impresa Vr Worlds Srl, realizzatrice del
documentario “Cavalieri del vento: noi non moriremo mai” e
assegnataria  delle  risorse  residue  per  un  contributo
inferiore  alla  percentuale  minima  prevista  dal  bando,  ha
espressamente accettato (ns. prot. PG 799214 DEL 02/12/2020)
il contributo propostole;

Visti  i  cronoprogrammi  di  attuazione  dei  progetti
ammessi  a  contributo  che  prevedono  un  totale  di  spese
sull’annualità  2020  di  euro  2.080.661,96  e  sull’annualità
2021  di  euro  949.859,55  con  un  corrispettivo  contributo
regionale di euro 632.775,12 per il 2020 e di euro 287.138,41
per il 2021;

Ritenuto, con il presente atto, di:

- concedere ai soggetti elencati nell’Allegato 1), parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  i
contributi  a  fianco  di  ciascuno  indicati,  per  una
spesa complessiva di euro 919.913,53;

- imputare  la  somma  sul  capitolo  70578  “Fondo  per
l’audiovisivo. Contributi ad imprese per il sostegno
alla  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  2020-2022,  quanto  ad  euro
632.775,12 sull’anno di previsione 2020 e quanto ad
euro 287.138,41 sull’anno di previsione 2021;

Richiamati:

- la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto
compatibile  e  non  in  contrasto  con  i  principi  e
postulati del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto
“Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e  di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e
succ. mod.;

- la L.R. 10/12/2019, n. 29 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2020”;

- la  L.R.  10/12/2019,  n.  30  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2020-2022
(legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10/12/2019, n. 31 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
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- la  L.R.  31/07/2020,  n.  3  “Disposizioni  collegate
alla  legge  di  assestamento  e  prima  variazione
generale  al Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022”; 

- la L.R. 31/07/2020, n. 4 “Assestamento e prima va-
riazione  al  Bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2020-2022”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008
“Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera  450/2007"  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabile;

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

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2019
“Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento  e  del  Bilancio  finanziario
gestionale  di  previsione  della  Regione  Emilia-
Romagna 2020-2022” e succ.mod.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione  e  della  trasparenza  2020-2022”  ed  in
particolare  l’allegato  D  “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 2020-2022”;

- 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;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale Num.
20273 del 13/11/2020  ad oggetto: “VARIAZIONE DI
BILANCIO  AI  SENSI  DELL'ART.  51,  COMMA  4,  D.LGS.
118/2011 - VARIAZIONE COMPENSATIVA FRA CAPITOLI DI
SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO”;
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Atteso  che  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1, art.
56, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 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  2020  per  euro  632.775,12  e
nell’anno 2021 per euro 287.138,41;

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 919.913,53, quanto a euro 632.775,12 sul
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione
2020, e quanto a Euro  287.138,41  sul Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, anno di previsione 2021;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti
che  saranno  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., relativamente
all’anno 2020, e che analoga attestazione dovrà essere resa
nei  successivi  provvedimenti  nei  quali  si  articolerà  la
procedura di spesa per l’anno 2021;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  all’inserimento  delle
informazioni  nel  Registro  Nazionale  Aiuti  e
all’interrogazione dello stesso;

Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico,
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 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” e successivo aggiornamento;
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- il  D.lgs.  n.  159/2011  e  ss.mm.  avente  ad  oggetto
“Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della  legge  13/08/2010,  n.  136”  ed  in  particolare
l’art. 83, comma 3, lettera e);

- 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 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Richiamate inoltre le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei  controlli  interni  predisposte  in  attuazione  della
deliberazione GR n. 468/2017”;

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta
regionale:

- n. 56/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore
generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 43/2001”;

- n.  270/2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  1107/2016  “Integrazione  delle  declaratorie  delle
strutture  organizzative  della  giunta  regionale  a
seguito dell'implementazione della seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 975/2017 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito
della  Direzione  Generale  Economia  della  conoscenza,
del lavoro e dell'impresa e della Direzione Generale
Risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

- n.  1059/2018  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
rinnovati  e  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni
Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile
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della  prevenzione,  della  corruzione  e  della
trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per
la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della
protezione dei dati (DPO, nonché la Determinazione n.
13516/2020;

Richiamate, inoltre,

-la  determinazione  n.  8923/2019  “Individuazione  dei
responsabili  del  procedimento  nell'ambito  del  Servizio
Cultura e giovani della Direzione Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

- la determinazione dirigenziale n. 13141 del 28 luglio 2020
ad  oggetto  “Proroga  incarichi  dirigenziali  in  scadenza.
conferimento  dell'incarico  di  responsabile  ad  interim  del
Servizio  "Attuazione  e  liquidazione  dei  programmi  di
finanziamento  e  supporto  all'autorità  di  gestione  FESR"-
(codice struttura 000482)”; 

Dato atto che il responsabile del procedimento ha di-
chiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

1. di concedere ai soggetti ricompresi nell’Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente atto, il
contributo  a  fianco  degli  stessi  indicato,  per  un
importo  complessivo  di  euro  919.913,53,  quale
contributo  regionale  alla  realizzazione  dei  progetti
ivi indicati;

2. di imputare, in relazione alla esigibilità della spesa,
la somma complessiva di euro 919.913,53 come segue:

- quanto a euro 632.775,12 registrata al n. 10278 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 2020-
2022,  anno  di  previsione  2020,  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2386/2019  e
succ.mod., che presenta la necessaria disponibilità;
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- quanto a euro 287.138,41 registrata al n. 1520 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 2020-
2022,  anno  di  previsione  2021,  approvato  con
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2386/2019  e
succ.mod., che presenta la necessaria disponibilità;

3. che, per gli anni 2020 e 2021, in attuazione del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa per il Capitolo n.
70578  concernente  la  codificazione  della  transazione
elementare,  come  definita  dal  citato  decreto,  è  la
seguente:

Mission
e

Programm
a

Codice
Economico

COFO
G

Transazion
e UE

SIOPE C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

05 02 U.1.04.03.99.99
9

08.2 8 1040399999 3 3

e che in relazione ai codici CUP e RNA-COR (Codice
concessione RNA) si rinvia all’Allegato 1;

4. che  i  contributi  verranno  erogati,  nel  rispetto  di
quanto  previsto  al  paragrafo  12  del  bando  e
all’allegato  3  della  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 370/2020, con la seguente modalità:

1) una prima quota, entro un massimo dell’80% del
contributo concesso, in relazione ad un primo stato
di avanzamento delle attività realizzate, supportato
da  apposita  relazione  e  attestazione  delle  spese
sostenute;

2) il saldo ad ultimazione del progetto e dietro
presentazione  dell’apposita  documentazione  di
rendicontazione  finale, da  far pervenire  entro 30
giorni dal completamento del progetto;

5. che alla liquidazione della spesa di cui al precedente
punto  2  e  alla  richiesta  di  emissione  dei  relativi
titoli di pagamento in favore dei soggetti di cui al
citato Allegato 1), provvederà con propri atti formali,
ai sensi della normativa contabile vigente nonché della
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008  e
ss.mm.,  per  quanto  applicabile,  il  Responsabile  del
Servizio Cultura e Giovani ad esecutività del presente
provvedimento, e successivamente all’adempimento degli
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obblighi di cui al punto 9 che segue, con le modalità
previste al precedente punto 4;

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

7. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento al bando di cui
all’ Allegato 1) parte integrante e sostanziale della
deliberazione della Giunta regionale n. 2075/2019;

8. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  di  cui  alla
presente determinazione all’osservanza degli obblighi
elencati al paragrafo 14 del più volte citato bando;

9. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art.26 comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
alla  ulteriore  pubblicazione  prevista  dal  Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ai  sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.;

10. di disporre la pubblicazione per estratto del presente
atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Gianni Cottafavi
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Allegato DPG/2020/19928 - Elenco soggetti beneficiari 

Soggetto proponente Sede Progetto Genere
Costo 

ammissibile
Contributo 
assegnato

Anno 2020 Anno  2021 CUP
Codice 

concessione RNA - 
COR

Somewhere Studio srl Milano Verso Spiaggia documentario 48.225,32 19.290,13 11.574,08 7.716,05 E49G20000970009 3671730
Fidelio - Società a responsabilità limitata Roma Aemilia documentario 101.000,00 40.400,00 24.240,00 16.160,00 E89G20000870009 3871581
Doc Art s.r.l. Roma Gli occhi di Dante documentario 76.377,00 30.550,80 22.302,08 8.248,72 E89G20000880009 3872156

Kino Produzioni s.r.l. Roma Delta opera cinematografica 611.931,00 150.000,00 100.500,00 49.500,00 E89G20000890009 3877491

Orange Media - s.r.l. Roma Evelyne tra le nuvole opera cinematografica 395.250,00 138.337,50 110.670,00 27.667,50 E89G20000900001 3878222

Revok Società a responsabilità limitata Roma 100 Preludi opera cinematografica 379.356,00 132.774,60 79.664,76 53.109,84 E89G20000910009 3882832

Mowe s.r.l. Roma Cinquantotto documentario 104.325,00 36.513,75 21.908,25 14.605,50 E89G20000920009 3883201

Barts s.r.l. Roma
Prove d'orchestra (Riccardo Muti 
Accademy)

documentario 166.587,19 50.000,00 50.000,00 0,00 E89G20000930009 3884136

Bomar Studio s.r.l. Bologna Senday City's Truth opera web 272.500,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 E39G20000900009 3884673

Small Boss s.n.c. di Matteo Ferrarini e Matteo Pecorara Parma Europe-east documentario 134.000,00 46.900,00 28.140,00 18.760,00 E99G20000760009 3885240

Genoma Films s.r.l. Bologna Il baffo del dittatore opera cinematografica 349.370,00 122.279,50 73.367,70 48.911,80 E39G20000910009 3885698

Articolture s.r.l. Bologna Silvia's Game documentario 75.100,00 26.285,00 15.771,00 10.514,00 E39G20000920009 3886495

Domino Film di Kenawi Ghazaly Mohamed Abu Elmhad Colonna (RM) Il pittore d'oriente documentario 31.500,00 11.025,00 8.820,00 2.205,00 E69G20000540009  4012132

Movie Factory Società a responsabilità limitata Roma Sue documentario 141.000,00 49.350,00 29.610,00 19.740,00 E89G20000940009  3887910

VR Worlds s.r.l. start-up Roma
Cavalieri del vento: noi non moriremo 
mai

documentario 144.000,00 41.207,25 41.207,25 0,00 E89G20000950009  3888191

919.913,53 632.775,12 287.138,41TOTALE

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2020/19928

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 12 di 12


