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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata  la  L.R.  23  luglio  2014,  n.  20  “Norme  in
materia di cinema e audiovisivo” ed in particolare gli artt.
4, 6 e 7;

Viste:

- 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, ai par 3.1 e 3.2 prevede indirizzi progettuali
e linee prioritarie nell’area della conservazione e
valorizzazione  del  patrimonio  filmico,  della
promozione  della  cultura  cinematografica  e
audiovisiva  nonché  del  sostegno  alla  diffusione
delle  opere  di  autori  regionali  e  sostegno
all’esercizio cinematografico;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del
28 giugno 2021 “L.R. n.20/2014. Approvazione avviso
per  la  presentazione  di  progetti  di  promozione
della cultura cinematografica e audiovisiva e di
sostegno  all’esercizio  cinematografico  per  il
triennio  2021-2023”  e,  in  particolare  il  suo
allegato 1, con la quale si è dato attuazione a
quanto previsto nel citato Programma regionale in
materia di cinema e audiovisivo per il triennio
2021-2023, di cui alla deliberazione dell’Assemblea
legislativa  n.  37/2021,  mediante  uno  specifico
avviso  con  procedura  valutativa  a  graduatoria
finalizzato  alla  concessione  di  contributi  per
progetti  e  iniziative  di  durata  triennale  che
sviluppino almeno una delle seguenti azioni o delle
seguenti tipologie: 

a)  innovazione,  qualificazione  e  consolidamento
della  rete  di  sale  cinematografiche  della  regione,
promosse  dalle  associazioni  di  coordinamento  delle
realtà di settore, e saranno considerate prioritarie
le  esperienze  di  Testo  dell'atto  pagina  2  di  23
aggregazione  di  sale  mirate  alla  innovazione  di
strategie di audience development; 

Testo dell'atto
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b) promozione e diffusione delle opere audiovisive
regionali,  ossia  produzioni  sostenute  con  il  Fondo
audiovisivo  regionale,  considerando  prioritari
documentari e cortometraggi, di autori e/o produttori
regionali, a partire dalla continuità con il progetto
DOC IN TOUR; 

c) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con
sostegno prioritario agli archivi di famiglia. Verranno
considerate prioritarie le azioni di ampliamento della
conservazione  e  della  catalogazione  finalizzate  alla
valorizzazione  della  memoria  delle  comunità  e  dei
territori;

d) valorizzazione della produzione regionale e di
rinnovamento dell’autorialità, con sostegno prioritario
alla promozione di eventi e occasioni di incontro tra
operatori del settore oppure ad azioni per promuovere la
scrittura femminile e degli under 35; 

e) promozione della creatività autoriale e delle
imprese  dell’intero  settore  dell’audiovisivo,  anche
attraverso la diversificazione delle tecnologie e dei
linguaggi creativi, con sostegno prioritario ad azioni
attivate da reti di operatori per ampliare il mercato
delle imprese regionali;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1342  del
24/08/2021 e, in particolare, il suo allegato 1, con la
quale si è provveduto ad approvare la graduatoria dei
progetti e ad assegnare un contributo regionale agli
stessi, per l’attività che sarà realizzata nel 2021, per
una somma complessiva di Euro 569.905,00;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 1342/2021
si dispone, in applicazione di quanto previsto al punto 6
dell’avviso sopra citato, che alla concessione del contributo
e  all’assunzione  degli  impegni  della  spesa  relativa
all’annualità  2021  si  provvederà  con  successivo  atto  del
Responsabile del Servizio Cultura e Giovani;

Ritenuto opportuno, 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 l’attività da realizzare nell’anno 2021
e per una spesa complessiva di Euro 569.905,00, imputando la
somma:

- quanto  ad  Euro  94.905,00  sul  capitolo  70574
“Contributi  alle  istituzioni  e  associazioni  private
senza scopo di lucro per progetti di promozione della
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cultura cinematografica e audiovisiva (artt. 4 e 11,
L.R. 23 luglio 2014, n. 20)”;

- quanto  ad  Euro  450.000,00  sul  capitolo  70576
“Contributi  ad  istituzioni  e  associazioni  private
senza scopo di lucro per il sostegno alle sale d’essai
e del piccolo esercizio cinematografico, nonché per
progetti volti a differenziare e qualificare l’offerta
nell’ambito  della  programmazione  cinematografica
(artt. 6 e 11, L.R. 23 luglio 2014, n. 20)”;

- quanto  ad  Euro  25.000,00  sul  capitolo  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 2021-2023, anno di
previsione  2021,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta  regionale  n.  2004/2020  e  succ.mod.,  che
presenta la necessaria disponibilità;

Dato  atto  che  al  punto  13  dell’avviso  sopra  citato
approvato  con  DGR  1007/2021 la  documentazione  di
rendicontazione  finale,  dovrà  essere  redatta  su  apposita
modulistica  approvata  dalla  Regione  Emilia-Romagna
contestualmente all’atto di concessione del contributo;

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. 29/12/2020, n. 13 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2004/2020
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023” e succ. mod.; 
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- la  L.R.  29  luglio  2021,  n.9  “Assestamento  e  prima
variazione  al  bilancio  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la L.R. 29 luglio 2021, n.8 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio  di  previsione  della  Regione  Emilia-Romagna
2021-2023”; 

Richiamato  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, 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, previsti entro il 31/12/2021,
la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile
nell’anno 2021;  

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,  di  cui
all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente
atto,  per  l’importo  complessivo  di  euro  569.905,00  sul
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021; 

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs.
n. 118/2011 

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
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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; 

- 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); 

Dato atto che per A.G.I.S. - Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo - Unione Regionale dell’Emilia Romagna in data 05/08/2021
con  prot.  PR_BOUTG_Ingresso_0082316_20210805  registrato  a  nostro
protocollo 2021/714114 si è provveduto, mediante l’accesso alla Banca
Dati  Nazionale  Antimafia  (BDNA),  alla  richiesta  della  Informazione
Antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 ai sensi del D.Lgs n. 159/2011
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 agosto 2010, n.
136”, e ss.mm.ii e che, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo
Decreto Legislativo, essendo decorsi 30 giorni dalla suddetta richiesta, è
possibile  procedere  alla  concessione  dei  contributi  sotto  condizione
risolutiva, fatta salva quindi la necessità di revoca degli stessi in caso di
esito negativo degli accertamenti svolti dalla competente Prefettura; 

Visto  l’art.4,  comma  6  del  D.L.  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 e dato atto che i soggetti
beneficiari  sono  da  ritenersi  
esclusi  dall’applicazione  della  norma  citata  in
quanto  enti  operanti  nel  campo  dei  beni  ed  attività
culturali;

Richiamata  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  sopra  citata  L.  n.  3/2003,  art.  11,  assegnati  ai
progetti  di  investimento  pubblico  oggetto  del  presente
provvedimento dalla competente struttura ministeriale, sono
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riportati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto; 

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: 

- n.  111/2021  ad  oggetto  “Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Anni  2021-2023”  ed  in  particolare  l’allegato  D
“Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  per
l'applicazione  degli  obblighi  di  pubblicazione
pagina 5 di 13 previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2021- 2023”; 

- n. 468/2017 ad oggetto “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. 2416/2008 ad oggetto “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  successive  modificazioni  e
integrazioni, per quanto applicabile; 

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

Richiamate, inoltre: 

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2018/2020
ad  oggetto  “Affidamento  degli  incarichi  di
Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”; 

- 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  propria
deliberazione n. 468/2017; 

- 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
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dell'impresa”; 

- la  determinazione  n.  10285/2021  ad  oggetto
“Conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di
responsabili di servizio e proroga degli incarichi
dirigenziali  ad  interim”;   la  determinazione  n
11268/2021 ad oggetto “Proroga degli incarichi di
titolarità  delle  posizioni  organizzative  in
scadenza al 30/06/2021”; 

- la  determinazione  10257/2021  ad  oggetto”
Conferimento  incarichi  dirigenziali  nell’ambito
della direzione generale politiche finanziarie”; 

Dato  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato 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  569.905,00,  quale
contributo regionale alla realizzazione dell’annualità
2021  dei  progetti  di  promozione  della  cultura
cinematografica  e  audiovisiva  e  di  sostegno
all’esercizio  cinematografico  ivi  indicati,  che
dovranno essere realizzati entro l’esercizio 2021;

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 569.905,00,
come segue:

- quanto  a  Euro  94.905,00  registrata  al  n.  9801 di
impegno  sul  capitolo  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)”  del  bilancio  finanziario
gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione  2021,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
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2004/2020  e  succ.mod.,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

- quanto a Euro 450.000,00 registrata al n.  9799  di
impegno sul capitolo 70576 “Contributi ad istituzioni
e associazioni private senza scopo di lucro per il
sostegno alle sale d’essai e del piccolo esercizio
cinematografico,  nonché  per  progetti  volti  a
differenziare  e  qualificare  l’offerta  nell’ambito
della programmazione cinematografica (artt. 6 e 11,
L.R. 23 luglio 2014, n. 20)” del bilancio finanziario
gestionale  2021-2023,  anno  di  previsione  2021,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
2004/2020  e  succ.mod.,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

- quanto  a  Euro  25.000,00  registrata  al  n.  9800 di
impegno sul capitolo 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 2021-2023,
anno di previsione 2021, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 2004/2020 e succ.mod., che
presenta la necessaria disponibilità;

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

Cap. Missione Programma Codice
Economico

COFOG Transazione
UE

SIOPE C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

70574 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1040401001 3 3

70576 05 02 U.1.04.04.01.001 08.2 8 1040401001 3 3

70585 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1040399999 3 3

4. che  in  relazione  ai  codici  CUP  si  rinvia  al  citato
Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto;

5. che alla liquidazione della spesa di cui al precedente
punto  2.  in  favore  dei  soggetti  individuati
nell’Allegato 1), provvederà con propri atti formali, ai
sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 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  con  le  modalità  definite  dalla  DGR  n.
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1007/2021  e  tenuto  conto  di  quanto  precisato  nei
successivi punti;

6. di approvare, stante quanto indicato nelle premesse e
che  qui  si  intende  integralmente  riportato,  la
modulistica  di  rendicontazione  quale  allegato  2)  al
presente atto, parte integrante e sostanziale;

6.  che  sono  stati  attivati  gli  accertamenti  per
l’acquisizione  dell’informazione  antimafia  previsti
dall’art.  91  “Informazione  antimafia”  del  D.lgs.
159/2011 per A.G.I.S. - Associazione Generale Italiana
dello Spettacolo - Unione Regionale dell’Emilia Romagna
si  è  ritenuto  di  procedere  alla  concessione  del
contributo oggetto del presente provvedimento anche in
assenza  dell’informazione,  sussistendo  le  ragioni  di
urgenza previste all’art. 92, comma 3, del D.lgs. n.
159/2011 e ss.mm., per le motivazioni dettagliatamente
indicate in premessa che qui si intendono integralmente
richiamate;

7. che, in conformità a quanto previsto dall’avviso, si
provvederà alla riduzione del contributo nel caso in
cui  si  rilevi  a  consuntivo  una  parziale  attuazione
delle  attività  previste,  ovvero  nel  caso  in  cui  il
contributo regionale risulti superiore al deficit di
finanziamento  o  al  70%  delle  spese  ammissibili
rendicontate;

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

9. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  all’avviso  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2021;

10. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art.26 comma 2 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e
alle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  Piano
triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza  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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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

ai sensi dell’art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

  

 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Cultura e Giovani 

Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna 

PEC: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

 

Oggetto: “AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E 

AUDIOVISIVA E DI SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO PER IL TRIENNIO 2021-2023”. Richiesta di erogazione 

acconto del contributo concesso per l’anno 2021 

 

 

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a …………………, prov. …… il …………… e residente in 

…………..………….…, via ……………………………..  n. ………….,  

 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa/ente/istituzione ………………………….……………………. con sede legale in 

………………………………….…, via  ……………………………………………………………………… n. ……………… 

 

DICHIARA 

- di avere ottenuto con DGR n. 1342/2021 un contributo complessivo di € ………..………….., a seguito della domanda 

accolta ai sensi dell’avviso approvato con DGR n. 1007/2021; 

- che, alla data del ……………, a fronte di un totale di costi ammessi a contributo per € …………….., la sottoscritta 

associazione ha sostenuto spese per un importo complessivo1 di € …………...…, come da elenco spese allegato; 

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto per il quale è stata 

presentata domanda di contributo; 

CHIEDE 

 

- che venga erogato un acconto di Euro …………., in relazione allo stato di avanzamento dell’attività; 

 

DICHIARA 

 

- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso 

o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

 

Si allega: 

1) una breve relazione sull’attività svolta, per la quale si richiede l’acconto; 

2) un elenco delle spese sostenute; 

3) copia del documento di identità. 

 

 

 

Data e luogo ....................…..........….          

               Firma  

                         …………………………………………………………….. 

 

 

1 L’IVA che può essere in qualche modo recuperata non deve essere considerata una spesa. 

Allegato parte integrante - 1
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

ai sensi dell’art.47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 

  

 

Regione Emilia-Romagna 

Servizio Cultura e Giovani 

Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna 

 

Pec: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E 

AUDIOVISIVA E DI SOSTEGNO ALL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO PER IL TRIENNIO 2021-2023”. Richiesta di 

erogazione acconto del contributo concesso per l’anno 2021 

 

La/Il sottoscritta/o ………………………………..…, nata/o a …………………, prov. …… il …………… e residente in 

…………..………….…, via ……………………………..  n. ………….,  

 

in qualità di legale rappresentante di ………………………….……………………. con sede legale in 

………………………………….…, via  ……………………………………………………………………… n. ……………… 

 

DICHIARA 

- di avere ottenuto con DGR n. 1342/2021 un contributo complessivo di € ………..………….., a seguito della 

domanda accolta ai sensi dell’avviso approvato con DGR n. 1007/2021 

- che, alla data del 31/12/2021, a fronte di un totale di costi ammessi a contributo per € …………, la 

sottoscritta impresa/associazione/ente ha sostenuto spese per un importo complessivo1 di € 

…………...…, come da rendicontazione economico-finanziaria allegata; 

- che le suddette spese sono state sostenute unicamente per la realizzazione del progetto per il quale è 

stata presentata domanda di contributo; 

 

CHIEDE 

 

- che venga erogato il saldo del contributo regionale concesso con DGR 1342/2021; 

 

DICHIARA 

 

- di rendere le precedenti dichiarazioni ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445. 

 

 

 

Si allega: 

 

1 L’IVA che può essere in qualche modo recuperata non deve essere considerata una spesa. 
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1) il rendiconto economico-finanziario delle attività realizzate, contenente il consuntivo delle spese 

sostenute e gli estremi dei documenti di spesa, oltre al prospetto delle entrate a copertura dei 

costi;  

2) la relazione consuntiva sulle attività realizzate nel corso dell’anno che metta in evidenza i risultati 

conseguiti.  

3) copia del documento di identità. 

 

 

Data e luogo ....................…..........….      

 

                Firma  

  

                         …………………………………………………………….. 
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Allegato c1)

NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESA

A Costi di logistica € 0,00 € 0,00

A.1 affitto locali 0,00 0,00

A.2 allestimento 0,00 0,00

A.3
autorizzazioni e 

concessioni
0,00 0,00

A.4 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00

B Costi per il personale € 0,00 € 0,00

B.1

compenso per 

personale a tempo 

determinato

0,00 0,00

B.2

compenso per 

personale a tempo 

indeterminato

0,00 0,00

B.3
prestazioni 

professionali
0,00 0,00

B.4
prestazioni 

occasionali
0,00 0,00

B.5 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00

C Costi per missioni e ospitalità € 0,00 € 0,00

COSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali
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NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESACOSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali

C.1
compensi per ospiti

0,00 0,00

C.2 vitto, alloggio, 

trasferimenti
0,00 0,00

C.3
altro (specificare)

0,00 0,00

0,00 0,00

D € 0,00 € 0,00

D.1

diritti d'autore e 

diritti di proprietà 

intellettuale

0,00 0,00

D.2 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00

E Costi per promozione e pubblicità € 0,00 € 0,00

E.1

spese grafiche, 

tipografiche, 

pubblicitarie, ecc.

0,00 0,00

E.2
consulenze e servizi 

per promozione
0,00 0,00

E.3 ufficio stampa 0,00 0,00

Costi per diritti d'autore
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NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESACOSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali

E.4
spese di 

rappresentanza
0,00 0,00

E.5
altro (specificare)

0,00 0,00

0,00 0,00

F Costi per innovazione e valorizzazione luoghi € 0,00 € 0,00

F.1

Spese per 

l'innovazione 

tecnologica

0,00 0,00

F.2

Spese per 

valorizzazione dei 

luoghi di fruizione

0,00 0,00

F.3
altro (specificare)

0,00 0,00

0,00 0,00

G Costi generali e di gestione € 0,00 € 0,00

G.1 utenze 0,00 0,00

G.2
manutenzione e 

pulizie
0,00 0,00

G.3

consulenze 

amm.ve/fiscali/legali 

e assicurazioni

0,00 0,00

G.4 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00
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NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESACOSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali

TOTALE COSTO PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G) € 0,00 € 0,00
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Allegato c1)

NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESA

A Costi di logistica € 0,00 € 0,00

A.1 affitto locali 0,00 0,00

A.2 allestimento 0,00 0,00

A.3
autorizzazioni e 

concessioni
0,00 0,00

A.4 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00

B Costi per il personale € 0,00 € 0,00

B.1

compenso per 

personale a tempo 

determinato

0,00 0,00

B.2

compenso per 

personale a tempo 

indeterminato

0,00 0,00

B.3
prestazioni 

professionali
0,00 0,00

B.4
prestazioni 

occasionali
0,00 0,00

B.5 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00

C Costi per missioni e ospitalità € 0,00 € 0,00

COSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali
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NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESACOSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali

C.1
compensi per ospiti

0,00 0,00

C.2 vitto, alloggio, 

trasferimenti
0,00 0,00

C.3
altro (specificare)

0,00 0,00

0,00 0,00

D € 0,00 € 0,00

D.1

diritti d'autore e 

diritti di proprietà 

intellettuale

0,00 0,00

D.2 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00

E Costi per promozione e pubblicità € 0,00 € 0,00

E.1

spese grafiche, 

tipografiche, 

pubblicitarie, ecc.

0,00 0,00

E.2
consulenze e servizi 

per promozione
0,00 0,00

E.3 ufficio stampa 0,00 0,00

Costi per diritti d'autore
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NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESACOSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali

E.4
spese di 

rappresentanza
0,00 0,00

E.5
altro (specificare)

0,00 0,00

0,00 0,00

F Costi per innovazione e valorizzazione luoghi € 0,00 € 0,00

F.1

Spese per 

l'innovazione 

tecnologica

0,00 0,00

F.2

Spese per 

valorizzazione dei 

luoghi di fruizione

0,00 0,00

F.3
altro (specificare)

0,00 0,00

0,00 0,00

G Costi generali e di gestione € 0,00 € 0,00

G.1 utenze 0,00 0,00

G.2
manutenzione e 

pulizie
0,00 0,00

G.3

consulenze 

amm.ve/fiscali/legali 

e assicurazioni

0,00 0,00

G.4 altro (specificare) 0,00 0,00

0,00 0,00
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NOTA PER LA COMPILAZIONE: qualora non sia possibile suddividere i costi per ciascuna tipologia, è possibile inserirli  nella colonna "Importo totale"

Importo 

tipologia 1

Importo 

tipologia 2

Importo 

tipologia 3

Importo 

tipologia  4

Importo 

tipologia 5

IMPORTO 

PREVENTIVO

SPESE 

SOSTENUTE A 

CONSUNTIVO 

RIFERIMENTO DOCUMENTI DI SPESACOSTO

 COSTI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ANNO 2021

Barrare con la X  la 

tipologia di 

progetto (vedi 

paragrafo 2 

dell'Avviso)

1) valorizzazione, qualificazione e consolidamento della rete di sale cinematografiche della regione

Avviso per la presentazione di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023

2) promozione e diffusione  di opere regionali, con priorità  a documentari e cortometraggi

3) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con sostegno prioritario agli archivi di famiglia

4) valorizzazione della produzione regionale e di rinnovamento dell’autorialità 

5) promozione creatività autoriale e promozione imprese del settore mediante azioni di rete volte all' ampliamento del mercato delle imprese regionali

TOTALE COSTO PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G) € 0,00 € 0,00
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Allegato 1)  Concessione contributi -annualità 2021

Pos Soggetto proponente sede legale codice fiscale Progetto tipologia CUP  Contributo concesso 

1 CINEVENTI S.R.L. Roma (UL Bo) 11882411009 Cinè 2021 e) E89J21010180009            61.500,00                25.000,00 

2
Bologna

80038750370
Cinema di qualità 2021 2023 a) e b) E39J21008700009          602.000,00              420.000,00 

3
Documentaristi Emilia-Romagna APS Bologna

91268350377
Circuito DOC 2021-2023 b) e c) E39J21008760009            25.715,00                18.000,00 

4 HOME MOVIES - Associazione per la creazione dell'archiBologna 91226000379 Home movies 2021-23 c) E39J21008750009          100.000,00                45.000,00 

5 FONDAZIONE FARE CINEMA Bobbio (PC) 91118760338 ScrivER 2021-2023 d) E49J21012390009            30.000,00                15.000,00 

6

Bologna

00387440373

a) E39J21008710009            54.000,00                30.000,00 

7 CNA - E.R.
Bologna

80040150379
e) E49J21012400009            34.500,00                16.905,00 

Totale        907.715,00           569.905,00 

 Costo ammesso 
totale progetto 

A.G.I.S. ASSOCIAZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO-
UNIONE REGIONALE DELL'ENTE EMILIA ROMAGNA

A.C.E.C. - Ass. cattolica Esercenti cinema E. R.
Progetto di promozione della cultura 
cinematografica e audiovisiva a edi 
sostegno all'esercizio cinematografico

CIAK Competenze Innovazione Attraverso 
la Kontaminazione 2021-2023

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA 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/2021/17027

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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