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Delibera Num. 862 del 11/06/2018

Questo lunedì 11 del mese di giugno

dell' anno 2018 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

L.R. N. 20/2014, ART. 4 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI PROGETTI TRIENNALI 2018-2020 DI
FESTIVAL CINEMATOGRAFICI PRESENTATI AI SENSI DELL'INVITO
APPROVATO COME ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE
N. 355/2018.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Costi Palma

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 25

Struttura proponente:

GPG/2018/905 del 01/06/2018Proposta:

SERVIZIO CULTURA E GIOVANI
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALLA CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E POLITICHE PER
LEGALITÀ

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gianni Cottafavi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata  la  L.R.  23  luglio  2014,  n.  20  “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;

Viste:
- 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 del 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 3.3,
che l’Assessorato alla Cultura, politiche giovanili e
politiche per la legalità sostenga, con la concessione
di contributi, progetti selezionati attraverso procedure
di  evidenza  pubblica  volti  all’organizzazione  e  alla
realizzazione di festival e rassegne cinematografiche;

- la  propria  deliberazione  n.  335  del  12/03/2018
avente  per  oggetto  “Approvazione  inviti  per  la
presentazione  di  progetti  di  festival  e  rassegne  in
ambito  cinematografico  e  audiovisivo,  ai  sensi  della
L.R. n. 20/2014”, ed in particolare il suo Allegato 2)
“Invito a presentare progetti di rilievo nazionale per
l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  festival  e
rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per il
triennio  2018-2020”,  parte  integrante  e  sostanziale
della stessa;

Considerato  che  il  sopracitato  invito  di  cui
all’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  335/2018  è  un  invito  valutativo  a
graduatoria e che nello stesso sono state definite, altresì,
le  procedure  e  i  criteri  di  valutazione  stabilendo,  tra
l'altro, che:

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

-  l’istruttoria  formale  venga  eseguita  a  cura  del
Servizio Cultura e Giovani, con il fine di verificare la
sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dall’invito;

Testo dell'atto
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- la valutazione di merito venga effettuata da apposito
Nucleo di valutazione, nominato con atto del Direttore
Generale  della  D.G.  Economia  della  conoscenza,  del
lavoro e dell’impresa;

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 di
Euro 750.000,00 per la prima annualità;

Preso atto che:

-  sulla  base  di  quanto  stabilito  nel  citato  invito,
pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  Telematico  della
Regione Emilia-Romagna n. 68 del 21/03/2018, entro la
scadenza del 22 aprile 2018, ore 14.00, sono pervenute
complessivamente n. 3 domande di contributo da parte di
vari  soggetti  per  la  realizzazione  di  altrettanti
progetti;

-  il  Servizio  Cultura  e  Giovani  ha  effettuato
l'istruttoria formale delle domande (il cui verbale è
acquisito agli atti del Servizio Cultura e Giovani con
prot. PG/2018/375542) per verificare la sussistenza dei
requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti
dall’invito, da cui è emerso che tutti e tre i progetti
sono completi di tutta la documentazione necessaria e,
pertanto,  ammissibili  alla  successiva  fase  della
valutazione di merito;

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa  n.  6612
dell’8/5/2018 con la quale sono stati nominati i componenti
del nucleo di valutazione avente il compito di svolgere le
istruttorie di merito dei progetti presentati ai sensi degli
inviti  approvati  come  allegati  1  e  2  della  propria
deliberazione n. 355/2018 e, in particolare, di determinare:

- il punteggio valido ai fini della determinazione della
graduatoria  dei  progetti  ammissibili  al  contributo
regionale,  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione
definiti al punto 8) dell’invito;

-  l'entità  della  spesa  ammissibile  al  contributo
regionale;

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

Richiamato il punto 7.2 dell’Invito sopra citato;
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Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti 3 progetti nella seduta del 23/05/2018, riportando
le risultanze dell'attività svolta in un apposito verbale,
conservato  agli  atti  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  e  a
disposizione  per  la  consultazione  di  chiunque  ne  abbia
diritto, da cui risulta che tutti e tre i progetti risultano
“ammissibili al contributo”, avendo raggiunto il punteggio
minimo di 60 punti;

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 ad
ogni singolo progetto in relazione al punteggio di merito
dello stesso progetto, al costo ammissibile ed al deficit di
progetto  mentre  la  Giunta  regionale  con  proprio  atto
provvede, tra l’altro, alla quantificazione e assegnazione
dei contributi;

Ritenuto,  con  il  presente  atto,  in  attuazione
dell'Allegato 2) parte integrante e sostanziale della propria
deliberazione  n.  335/2018  e  di  quanto  sopra  esposto,  di
procedere a:

- approvare la graduatoria, redatta per punteggio, dei
n.  3  progetti  triennali  ammissibili  al  contributo
regionale, così come riportato nell’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto;

- quantificare  e  assegnare  ai  soggetti  di  cui  al
sopracitato  Allegato  1)  il  contributo  regionale
destinato alla copertura del deficit di finanziamento
dei progetti da realizzare nell’anno 2018 a fianco di
ciascuno  indicato,  nel  rispetto  delle  risorse
disponibili e tenuto conto della proposta formulata
dal nucleo di valutazione, per un importo complessivo
quantificato in Euro 750.000,00, così come riportato
nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente  atto,  dando  atto  che  alla  concessione  e
all’impegno della spesa si provvederà con successivo
atto del Responsabile del Servizio Cultura e Giovani;

Considerato che per i successivi anni 2019 e 2020 la
quantificazione, l'assegnazione e concessione dei contributi
avverrà con le stesse modalità, così come riportato al punto
9 dell'Allegato 2) della propria deliberazione n. 355/2018,
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;
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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 predetto 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. 27/12/2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2018”;

- la  L.R.  27/12/2017,  n.  26  “Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio  di  previsione  2018-2020
(legge di stabilità regionale 2018)”;

- la L.R. 27/12/2017, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

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

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

- la propria deliberazione n. 2191/2017 “Approvazione
del  documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del
Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la  propria  deliberazione  n.  93/2018  “Approvazione
Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione.
Aggiornamento  2018-2020”,  ed  in  particolare
l’allegato B) “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
2018-2020”;

- il  D.lgs.  n.  118/2011  recante  "Disposizioni  in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;

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
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di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- 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;

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

Preso atto che, conformemente a quanto previsto al punto
3  dell'Allegato  2)  alla  citata  propria  deliberazione  n.
355/2018, la prima annualità dei progetti di cui all’Allegato
2),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento, dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre
2018;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

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

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

- n.  52/2018  “Approvazione  incarichi  dirigenziali
conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni  Generali:
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa;
Cura della persona, salute e welfare; e nell'ambito
dell'Agenzia  regionale  per  le  erogazioni  in
agricoltura – Agrea”;

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,  politiche
giovanili e politiche per la legalità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:

1. di prendere atto che in attuazione dell’invito di cui
all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della
propria deliberazione n. 355/2018, sono pervenuti alla
Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e i termini
previsti, complessivamente n. 3 richieste di contributo
per altrettanti progetti triennali;

2. di  approvare  la  graduatoria  dei  progetti  triennali
ammissibili al contributo regionale di cui all’Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto,
che comprende complessivamente n. 3 progetti per un
totale di spese ammissibili, per l’anno 2018, pari a
Euro 2.019.000,00;

3. di  quantificare  e  assegnare  ai  soggetti  ricompresi
nell’Allegato  2,  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto, sulla base delle risorse disponibili sul
bilancio  finanziario  gestionale  2018-2020,  anno  di
previsione  2018,  i  contributi  a  fianco  di  ciascuno
indicati per un totale complessivo di Euro 750.000,00
quale contributo regionale a copertura del deficit di
finanziamento della prima annualità dei progetti che
dovrà essere realizzata entro l'esercizio 2018;

4. di  prendere  atto  che ai  progetti  di  investimento
pubblico  presentati  sono  stati  assegnati  dalla
competente  struttura  ministeriale  i  CUP  indicati  a
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fianco di ciascuno nell’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente atto;

5. di  dare  atto  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.  per  quanto
applicabile;

6. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  all’Allegato  2),  parte
integrante  e  sostanziale  della  predetta  propria
deliberazione n. 355/2018;

7. di  dare  atto,inoltre,  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;

8. di  dare  atto,  infine,  che  l'esito  dell'istruttoria
svolta dalla Regione sarà pubblicato sul sito internet
regionale
“http://cinema.emiliaromagnacreativa.it/it/finanziament
i/bandi” 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
Progetto

Costo totale 

2018

Costo

ammissibile 

2018

PUNTI

1
Ente Mostra Internazionale del 

Cinema Libero
Bologna Il cinema ritrovato 500.000,00 500.000,00 86

2 Associazione Fanatic About Festivals Bologna Biografilm Festival 1.214.000,00 1.214.000,00 81

3
Associazione Amici del Future Film 

Festival
Bologna Future Film Festival 305.000,00 305.000,00 74

2.019.000,00 2.019.000,00TOTALE

Graduaroria dei progetti ammissibili

Allegato parte integrante - 1
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Progetti a cui viene assegnato il contributo

Soggetto proponente
Sede

legale
Progetto CUP

Costo

ammesso 

2018

Contributo 

regionale 2018

(in euro)

Ente Mostra Internazionale del 

Cinema Libero
Bologna Il cinema ritrovato E39G18000110009 500.000,00 150.000,00

Associazione Fanatic About Festivals Bologna Biografilm Festival E39G18000120009 1.214.000,00 490.000,00

Associazione Amici del Future Film 

Festival
Bologna Future Film Festival E39G18000130009 305.000,00 110.000,00

2.019.000,00 750.000,00TOTALE

Allegato parte integrante - 2
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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/2018/905

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/2018/905

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

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

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

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 862 del 11/06/2018

Seduta Num. 25
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