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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. n. 20/2014 "Norme in materia di cinema e
audiovisivo" ed in particolare l’art. 4, che prevede che
la Regione promuova e sostenga tra l’altro, con lo scopo
di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio
della cultura cinematografica, rassegne e festival in
grado di accrescere e qualificare la conoscenza e la
capacità critica da parte del pubblico;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 37
del 19 gennaio 2021 “Programma regionale in materia di
cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del 2014,
art.  12.  Priorità  e  strategie  di  intervento  per  il
triennio 2021-2023. (Proposta della Giunta regionale del
16/11/2020, n. 1661)” che prevede, al punto 3.1, che la
Regione sostenga, con la concessione di contributi, at-
traverso procedure ad evidenza pubblica, progetti promos-
si  da  soggetti  attuatori  pubblici  e  privati, vol-
ti all’organizzazione e alla realizzazione di 

 Festival di rilievo   almeno regionale, ma con ambi-
zioni  nazionali e oltre, realizzati in Emilia-Roma-
gna, in grado di favorire la circolazione delle opere
e di promuovere gli autori del territorio, con riguardo
ai progetti sostenuti dalla Regione;  
 rassegne cinematografiche, con finalità e/o tematiche
specifiche, realizzate  sul  territorio  emiliano-roma-
gnolo, in grado di favorire l’incremento e la diver-
sificazione del pubblico e di assumere una fisionomia
speciale;  

 
privilegiando i progetti in grado di attivare relazioni pro-
fessionali e culturali rilevanti;   

-  la  propria  deliberazione  n.  262/2021  avente  per
oggetto  “Approvazione  invito  a  presentare  progetti
(triennali  ed  annuali)  per  l’organizzazione  e  la
realizzazione  di  festival   e  rassegne  in  ambito
cinematografico e audiovisivo - Anno 2021” e succ. mod.,
ed  in  particolare  il  suo  Allegato  1)  “Invito  a
presentare  progetti  (triennali  o  annuali)  per
l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  festival  e
rassegne  in  ambito  cinematografico  e  audiovisivo  per
l’anno  2021”  finalizzato a  concedere

Testo dell'atto
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contributi per l’organizzazione  e  la  realizzazione sul
territorio regionale di 3 distinte tipologie di festival
e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo, con
caratteristiche differenziate: 

A.FESTIVAL TRIENNALI, ossia manifestazioni, di
rilievo nazionale ed internazionale, che promuo-
vono con continuità in un determinato territo-
rio, opere e talenti della produzione cinemato-
grafica, prioritariamente inedite, attraverso un
concorso  e  apposite  giurie  di  esperti,  e  che
programmano  anche  attività  collaterali  rivolte
agli operatori del settore; 
B.FESTIVAL ANNUALI, ossia manifestazioni di ri-
lievo regionale e nazionale, già attive sul ter-
ritorio regionale, che propongono una programma-
zione di qualità della produzione cinematografi-
ca, anche caratterizzata da tematicità o genere,
finalizzate alla  formazione  e  all’ampliamento
del pubblico, attraverso una selezione di opere
in concorso; 
C.RASSEGNE ANNUALI, ossia manifestazioni rivol-
te al pubblico, nel campo cinematografico e au-
diovisivo, anche a carattere non periodico, ca-
ratterizzata da una programmazione di qualità,
complementare alle attività di esercizio cinema-
tografico diffuso e alle manifestazioni estive,
proponenti  opere  audiovisive  selezionate  sulla
base di una tematica o finalità specifica 

Considerato che il sopracitato invito Allegato 1) parte
integrante  e  sostanziale  della  propria  deliberazione  n.
262/2021 è un invito valutativo a graduatoria e che nello
stesso sono stati definiti, altresì, le procedure e i criteri
di  valutazione  per  ciascuna  tipologia  stabilendo,  tra
l'altro, che:

- l’istruttoria formale venga eseguita da un apposito
gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio
Cultura  e  Giovani,  con  il  fine  di  verificare  la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dall’invito;

- la valutazione di merito venga effettuata da apposito
Nucleo di valutazione, nominato con atto del Direttore
Generale  economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa;

-  saranno  ammissibili  al  contributo  i  progetti  che
otterranno un punteggio non inferiore a 70 punti; 
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Preso atto che:

- a valere sul citato invito, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 54
del 01/03/2021, entro la scadenza del 31/03/2021, ore
16.00, sono state ricevute n. 55 domande di contributo
da  parte  di  vari  soggetti  per  la  realizzazione  di
altrettanti progetti – ovvero n. 6 festival triennali,
n. 22 festival annuali e n. 27 rassegne;

-  il  gruppo  di  lavoro  istruttorio  ha  effettuato
l'istruttoria formale delle domande, il cui verbale è
acquisito agli atti del Servizio Cultura e Giovani, per
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni di ammissibilità previsti dall’invito, da cui
è emerso che:

 n. 4 progetti – tutti afferenti alla tipologia a)
rassegne - sono risultati “non ammissibili” anche a
seguito  della  valutazione  delle  osservazioni
inoltrate in risposta al preavviso di rigetto ai
sensi  dell’art.  10  bis  della  Legge  n.  241/90  e
ss.mm.ii., per mancanza dei requisiti previsti al
punto  3  “tipologia  di  progetti  finanziabili”,  4
“requisiti  di  ammissibilità”  e  7  “modalità  e
termini  per  la  presentazione  delle  domande”
dell’invito;

 n. 51 progetti – 6 festival triennali, 22 festival
annuali  e  23  rassegne  -  anche  in  seguito  ai
chiarimenti forniti in base a quanto previsto al
paragrafo 9.5 dell’invito stesso, sono in possesso
di  tutti  i  requisiti  richiesti  e,  pertanto,
ammissibili a valutazione;

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 6582/2021, con
la quale è stato nominato il nucleo di valutazione ed il
gruppo  di  lavoro  per  l’istruttoria  di  ammissibilità  dei
progetti pervenuti ai sensi dell’invito a presentare progetti
per  l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  festival  e
rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per l’anno
2021, approvato con propria deliberazione n. 262/2021;

Considerato che il citato Nucleo di valutazione, come
previsto  al  paragrafo  9.7  dell’invito,  ha  il  compito  di
definire:

- l'entità  della  spesa  ammissibile  al  contributo
regionale;
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- il punteggio valido ai fini delle graduatorie dei
progetti ammissibili al contributo regionale, sulla
base  dei  criteri  di  valutazione  definiti  al
paragrafo 10 dell’invito;

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

Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti n. 51 progetti nelle sedute del 28/05/2021 e del
07/06/2021, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi verbali, conservati agli atti del Servizio Cultura e
Giovani e a disposizione per la consultazione di chiunque ne
abbia diritto, da cui risulta che:

- n. 1 progetto pervenuto da Ente locale nella tipologia
Rassegne  (presentate  dal  Comune  di  Sassuolo)  ha
presentato domanda su altri bandi regionali; sulla base
di una istruttoria incrociata tra gli uffici competenti
del  Servizio  Cultura  e  giovani  e  seppur  valutati
positivamente,  viene  escluso  dal  sostegno,  in  quanto
sarà valutato all’interno di altro procedimento;

-  n.  1  festival  triennale  non  raggiunge  il  punteggio
minimo  di  70  punti;  come  previsto  dal  par  10
dell’invito, viene quindi automaticamente valutato nella
tipologia b) festival annuali

- n.  1  festival  annuale  risulta  “non  ammissibile  al
contributo” in quanto non raggiunge il punteggio minimo;

- n. 51 progetti – di cui n. 5 festival triennali, 22
festival  annuali  e  n.  21  rassegne  -  risultano
“ammissibili  al  contributo”,  avendo  ottenuto  un
punteggio pari o superiore a 70 punti;

e pertanto, al termine delle fasi previste dall’istruttoria
emerge che delle 51 domande di contributo presentate a valere
sull’invito n. 2 risultano “non ammissibili al contributo”,
n. 1 è esclusa per essere valutate in altro procedimento,
mentre  le  restanti  n.  48  risultano  “ammissibili  al
contributo”;

Richiamato l’invito sopra citato nel quale è stabilito
che  il  nucleo  di  valutazione  provvede  a  formulare  una
proposta di determinazione del contributo da assegnare, per
ciascuna tipologia,  ad ogni singolo progetto in relazione al
punteggio  di  merito  ottenuto  dallo  stesso,  al  costo
ammissibile del  progetto, al grado di copertura al netto del
contributo  regionale  richiesto,  al  contributo  assegnato
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nell’edizione precedente,  mentre la Giunta regionale con
proprio atto provvede, tra l’altro, alla quantificazione dei
contributi;

Dato atto che nel sopra richiamato invito è previsto che
le  risorse  finanziarie  disponibili  per  l’attuazione
dell’intervento trovano copertura sui pertinenti capitoli di
bilancio relativi alla L.R. n. 20/2014, nel limite massimo
complessivo di euro 1.140.000,00;

Preso  atto  delle  proposte  di  determinazione  dei
contributi  formulate  dal  nucleo  di  valutazione  nel  corso
della seduta del 7/05/2021, acquisite agli atti del Servizio
Cultura e Giovani;

Ritenuto,  con  il  presente  atto,  in  attuazione
dell’avviso Allegato 1) parte integrante e sostanziale della
deliberazione  n.  262/2021  e  di  quanto  sopra  esposto,  di
procedere a:

- approvare le graduatorie per tipologia, redatte per
punteggio, dei n. 5 progetti di festival triennale,
dei n. 22 progetti di festival annuale, e dei n.22
progetti  di  rassegne  ammissibili  al  contributo
regionale,  così  come  riportato  nell’Allegato  1),
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- quantificare il contributo regionale destinato alla
copertura del deficit di finanziamento dei progetti
ammissibili, come indicato a fianco di ciascuno, nel
rispetto delle risorse disponibili e facendo propria
la proposta formulata dal nucleo di valutazione, per
un  importo  complessivo  quantificato  in  euro
1.140.000,00 per l’anno 2021, dando atto che alla
concessione e all’impegno della spesa si provvederà
con  successivo  atto  del  Responsabile  del  Servizio
Cultura e Giovani;

- approvare l’elenco dei n. 6 progetti istruiti con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, di cui all’Allegato 2), parte integrante
e sostanziale del presente atto;

   Considerato  che per  i  successivi anni  2022  e  2023 la
quantificazione,  l'assegnazione  e  concessione  dei
contributi relativi ai progetti triennali avverrà sulla
base di quanto previsto al punto 5 dell'Avviso citato, in
relazione alle effettive disponibilità che saranno recate
dal  pertinente  capitolo  del  bilancio  regionale,  non
costituendo, per questo aspetto, il presente provvedimento
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vincolo  per  l'iscrizione  degli  stanziamenti
ai medesimi bilanci; 

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. 29 dicembre 2020, n. 11 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2021”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge
di stabilità regionale 2021)”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ. mod.;

Visto 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.;

Richiamate le propie deliberazioni: 

- 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.;

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

-    n.  2329  del  22  novembre  2019  ad  oggetto
“Designazione del Responsabile della Protezione dei
dati”;

- n. 111/2021 “Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, ed
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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 2021-2023”;

-   n. 2013/2020 recante “indirizzi organizzativi per il
consolidamento  e  il  potenziamento  delle  capacità
amministrative dell’ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte
alla  programmazione  comunitaria  2021/2027  e  primo
adeguamento  delle  strutture  regionali  conseguenti
alla soppressione dell’IBACN”;

-    n.  2018/2020  “Affidamento  degli  incarichi  di
direttore generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

-  n.  771/2021  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate  le  determinazioni  del  Direttore  Generale
Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa n. 23213
del  30  dicembre  2020  ad  oggetto  “Conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  degli  incarichi  dirigenziali  in
scadenza”  e  n.  10285/2021  ad  oggetto  “Conferimento  degli
incarichi dirigenziali di responsabili di servizio e proroga
degli incarichi dirigenziali ad interim”;

Richiamata,  inoltre,  la  determinazione  n.  4602/2019
“Individuazione dei responsabili del procedimento nell'ambito
del  Servizio  Cultura  e  giovani  della  Direzione  Generale
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

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

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Paesaggio

  A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di  prendere  atto  che  in  attuazione  dell’invito
approvato  quale  Allegato  1)  parte  integrante  e
sostanziale  della  propria  deliberazione  n.  262/2021,
nei  termini  previsti  sono  pervenute  alla  Regione
Emilia-Romagna  complessivamente  n.  55  richieste  di
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contributo, così suddivise: 6 festival triennali, 22
festival annuali, 27 rassegne;

2. di  approvare,  sulla  base  dell’istruttoria  formale
svolta  dall’apposito  gruppo  di  lavoro  costituito
nell’ambito  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  e  della
valutazione  di  merito  effettuata  dal  Nucleo  di
valutazione  istituito  in  attuazione  della  propria
deliberazione n. 262/2021 e succ. mod., la graduatoria
dei  48  progetti  ammissibili  al  contributo  regionale
relativi a

-  Festival triennali: 5 progetti

-  Festival annuali: 22 progetti

-  Rassegne: 22 progetti

quale Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto;

3. di approvare l’elenco dei n. 6 progetti istruiti con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, di cui all’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale al presente atto;

4. di quantificare, sulla base delle risorse disponibili
sul bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di
previsione  2021,  i  contributi  destinati  ai  soggetti
realizzatori dei progetti ricompresi nell’Allegato 1 di
cui al precedente punto 2, per l’importo indicato a
fianco di ciascuno, per complessivi euro 1.140.000,00,
quale contributo regionale a copertura del deficit di
finanziamento  dei  progetti  che  dovranno  essere
realizzati entro l'esercizio 2021;

5. di dare atto, in riferimento ai progetti triennali, che
per i successivi anni 2022 e 2023 la quantificazione,
l'assegnazione e concessione dei contributi avverrà con
specifici provvedimenti, così come riportato al punto 5
dell’avviso,  Allegato  1)  della  propria
deliberazione n. 262/2021, in relazione alle effettive
disponibilità  che  saranno  recate  dal  pertinente
capitolo del bilancio regionale, non costituendo, per
questo aspetto, il presente provvedimento vincolo per
l'iscrizione degli stanziamenti ai medesimi bilanci; 

6. di dare atto che le risorse finanziarie quantificate
per  i  progetti  di  cui  al  punto  4  che  precede  sono
allocate sui capitoli afferenti alla L.R. n. 20/2014
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di
previsione 2021;
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7. di dare atto, inoltre, che alla concessione, impegno e
liquidazione  dei  contributi  di  cui  trattasi  e  alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà  il  Responsabile  del  Servizio  Cultura  e
Giovani,  con  propri  atti  formali  ai  sensi  della
normativa  contabile  vigente  e  della  propria
deliberazione n. 2416/08 e ss.mm.ii.;

8. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento, all’avviso, Allegato 1), parte
integrante e sostanziale della propria deliberazione n.
262/2021;

9. di  provvedere  alla  pubblicazione  in  materia  di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, ai
sensi  delle  disposizioni  normative  ed  amministrative
richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3,
del D.lgs.  n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;

10. di  dare  atto,  infine,  che  l'esito  dell'istruttoria
svolta  dalla  Regione  sarà  pubblicato  nella  sezione
“bandi”  del  sito  internet  regionale
“https://cinema.emiliaromagnacreativa.it/”  e  di  tale
pubblicazione  sarà  data  apposita  comunicazione  ai
soggetti che hanno presentato domanda di contributo.
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posizione Soggetto proponente
Sede

legale
Titolo Progetto Costo ammesso Punteggio  Contributo assegnato

1 FANATIC ABOUT FESTIVALS Bologna (Bo)

Biografilm Festival -

International Celebrations of 

Lives 2021
906.000 93                      453.000 

2 SEDICICORTO APS Forlì (FC)
SEDICICORTO FORLÌ 

International Film Festival 

edizione n' 18

101.300 90                        35.000 

3
 ASSOCIAZIONE CONCORTO 

APS
Pontenure (PC) CONCORTO 103.000 85                        35.000 

4 PORRETTA CINEMA Alto Reno Terme (BO)
FCP Festival del cinema di 

Porretta Terme
105.100 84                        30.000 

5

ST/ART - SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' LIMITATA

Ravenna (Ra)
Ravenna Nightmare Film 

Fest 
112.100 79                        27.000 

6 COMUNE DI BOBBIO BOBBIO (PC) BOBBIO FILM FESTIVAL 175.000 60

1.502.500                      580.000 

da valutare nei 

festival annuali

TOTALI

 GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI-   Tipologia a) Festival triennali 

Allegato parte integrante - 1

pagina 11 di 17



posizione Soggetto proponente Sede legale Titolo Progetto Costo ammesso
Punteggio 

assegnato
Contributo assegnato

1 TILT ASSOCIAZIONE GIOVANILE APS
Fiorano Modenese 

(Mo)
ENNESIMO FILM FESTIVAL 94.604,00 95 18.500                      

2 ASS KINETOSCOPIO
SANTARCANGELODIRO

MAGNA
NOTFILMFEST 99.990,00 91 20.000                      

3
ACLI ARTE E SPETTACOLO APS SEDE 

PROVINCIALE Dl RlMlNl
Rimini

CARTOON CLUB FESTIVAL 

INTERNAZIONALE DEL CINEMA 

D'ANIMAZIONE, FUMETTO E GAMES

70.000,00 91 32.000                      

4
GLI ANNI IN TASCA. IL CINEMA E I 

RAGAZZI
BOLOGNA 

YOUNG ABOUT INTERNATIONAL  FILM 

FESTIVAL..E DINTORNI
70.500,00 90 19.500                      

5 CARTA BIANCA APS
MONTEVEGLIO 

VALSAMOGGIA (BO)
MENTE LOCALE - VISIONI SUL TERRITORIO 44.042,00 87 13.000                      

6 CIRCOLO DEL CINEMA STANLEY KUBRICK Parma PARMA FILM FESTIVAL 71.500,00 87 16.000                      

7
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAVENNA 

CINEMA
Ravenna (Ra) SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL 71.014 86 10.000                      

8 SMK Videofactory Bologna TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 87.100 86 9.000                        

9

ASSOCIAZIONE SMART ACADEMY 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA

Rimini AMARCORT FILM FESTIVAL 2021 60.100 86 16.000                      

10 COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA BELLARIA BELLARIA FILM FESTIVAL 92.660 84 32.000                      

11
DIG -DOCUMENTARI INCHIESTE 

GIORNALISMI 
Modena DIG FESTIVAL 2021 160.500 84 43.000                      

12 CINECLUB PEYOTE APS
QUATTRO CASTELLA 

(RE)

ESTASIA CINEMA D'ORIENTE - BEST OF 

FESTIVAL
25.000 83 8.000                        

13 ARCI MODENA MODENA VIA EMILI@DOC FESTIVAL 25.000 83 9.000                        

14 CINECLUB REGGIO APS Reggio Emilia REGGIO FILM FESTIVAL 22.000 82 8.000                        

15 LUKI MASSA APS Bologna
SOME PREFER CAKE - BOLOGNA  LESBIAN 

FILM FESTIVAL
35.432 82 8.000                        

16 HUMAN RIGHTS NIGHTS Bologna HUMAN RIGHTS NIGHTS 60.000 78 8.000                        

17 COMUNE DI BOBBIO BOBBIO (PC) BOBBIO FILM FESTIVAL 175.000 75 36.000                      

18 DOC SERVIZI SOC. COOP. Verona FUTURE FLM FESTIVAL 190.000 74 35.000                      

19
MIT – Movimento Identità Trans 

Associazione ONLUS
Bologna 

DIVERGENTI - FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DI CINEMA TRANS
31.850 73 8.000                        

20 DAIMON SRL RAVENNA IMAGinACTION 2021 180.810 72 22.000                      

21 ASSOCIAZIONE PARMA OPERART APS PARMA
PARMA lNTERNATlONAL MUSIC FILM 

FESTIVAL
24.700 70 8.000                        

22 ASSOCIAZIONE ARCI CESENA APS Cesena (FC)
MALATESTASHORT FILM FESTIVAL  "ALL 

YOU CAN SEE"
23.077 70 8.000                        

TOTALI 1.749.879 387.000                    

GRADUATORIA PROGETTI AMMISSIBILI-   Tipologia b) Festival annuali

pagina 12 di 17



Progetti ammissibili

posizione Soggetto proponente

Sede

legale Tipologia Titolo Progetto Costo ammesso Punteggio  

Contributo 

assegnato

1 SUNSET SOC COOP Forli RASSEGNA MEET THE DOC film fest 2021 64.500 90                14.000   

2 CINEMA D'AZEGLIO PARMA RASSEGNA PER UNA STORIA DEL CINEMA 25.000 89                  8.000   

3 COMUNE DI MEDICINA MEDICINA RASSEGNA  CINEMA IN TOUR 2021 30.600 89                  8.500   

4 HOME MOVIES Bologna RASSEGNA Archivio aperto 56.000 89                12.000   

5 ARCI PIACENZA APS PIACENZA RASSEGNA

CINEMA SOTTO LE STELLE AL 

DATURI 41.000 87                  7.000   

6 CINEMADIVINO SRL Faenza RASSEGNA CINEMADIVINO 150.800 87                20.000   

7 UNIONE RENO GALLIERA

SAN GIORGIO DI 

PIANO RASSEGNA B'EST MOVIE 2021 41.150 85                  7.500   

8 COMUNE DI SASSUOLO SASSUOLO RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 47.000 83

 valutato su altro 

bando 

9

ASSOCIAZIONE  CULTURALE IL 

RAGGIO VERDE APS Faenza RASSEGNA Arena Borghesi 30.100 83                  7.000   

10 KILOWATT SOC. COOP. BOLOGNA RASSEGNA TECNICA MISTA 2021 30.200 82                  9.000   

11 Comune di Spilamberto Spilamberto RASSEGNA

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 

ESTIVA  CINEMA SOTTO LE STELLE 25.000 82                  5.000   

12 ELISEO SRL Cesena RASSEGNA ACROSS THE MOVIES 28.300 81                  5.000   

13

Comune di San Giovanni in 

Persiceto

San Giovanni in 

Persiceto RASSEGNA Film&Film 40.118 81                  5.000   

14 L'ALTRA SOC COOP  ONLUS BOLOGNA RASSEGNA CUORE DI ... 71.600 80                10.000   

15 COMUNE DI PARMA PARMA RASSEGNA I GIARDINI DELLA PAURA 58.000 80                  9.000   

16

ASSOCIAZIONE FERRARA SOTTO 

LE STELLE APS FERRARA RASSEGNA

ARENA CINEMATOGRAFICA PARCO 

PARESCHI 60.650 77                  6.000   

17 COMUNE DI REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA RASSEGNA

CINEMA SOTTO LE STELLE – 

CINEMA IN PIAZZA 36.500 77                10.000   

18 COMUNE DI FORMIGINE FORMIGINE (MO) RASSEGNA CINEMA IN VILLA 25.500 77                  5.000   

19 Comune di Riccione Riccione RASSEGNA CINEMA IN GIARDINO 52.500 75                  9.000   

20 COOPERATIVA NOVECENTO CAVRIAGO RASSEGNA SOGNI E EMOZIONI 37.700 74                  6.000   

21 Comune di Mercato Saraceno Mercato Saraceno RASSEGNA CINEMA DOLCINI - DINTORNI 21.800 70                  5.000   

22

FONDAZIONE ROCCA DEI 

BENTIVOGLIO Valsamoggia RASSEGNA FILMS SOTTO LE STELLE 27.900 70                  5.000   

1.001.918 173.000            totale contributi Rassegne 2021
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Elenco progetti non ammissibili

Soggetto proponente Sede legale Titolo Progetto motivazione 

CASA DELLE ACQUE APS Casalecchio di Reno
LO SCORRERE DELL'ACQUA 

ATTRAVERSO IL CINEMA
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 del bando)

FERRARA FILM COMMISION APS FERRARA FERRARA FILM CORTO FESTIVAL Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 del bando)

RODAGGIO BOLOGNA VISIONI A CATENA Il progetto non presenta i requisiti previsti dall'invito

MELECCI ELISA BONDENO (FE) HUNA VOLTAILCINEMA Il progetto non presenta i requisiti previsti dall'invito

NUOVO CINEMA ASTRA DI DE PIETRI GINO & C. SAS PARMA

SPECTRUM - LA GRANDE ARTE DEL 

CINEMA La domanda è carente della documentazione obbligatoria 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) IL CINEMATOGRAFO Il progetto non presenta i requisiti previsti dall'invito

Allegato parte integrante - 2

pagina 14 di 17



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile del SERVIZIO CULTURA E GIOVANI 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 di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2021/1016

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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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 di merito in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2021/1016

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 946 del 21/06/2021

Seduta Num. 29
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