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attesa l'assenza del Presidente

L.R. N. 20/2014, ART. 10 - BANDI PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI
OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE APPROVATA CON
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 93/2021 -ANNO 2021. SCORRIMENTO
DELLE GRADUATORIE APPROVATE CON DELIBERE DI GIUNTA
REGIONALE N. 875/2021, N. 1646/2021, N. 843/2021 E N. 1599/2021 ED
ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE
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la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea
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Atti amministrativi
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Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Fabio Abagnato
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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;

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

- la L.R. 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. 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 3.3, azioni volte ad
attrarre sempre più produzioni sul territorio regionale
e  volte  a  potenziare  l’intera  filiera  regionale  del
cinema  e  dell’audiovisivo. “A  tal  fine  la  Regione
sostiene  la  realizzazione  e  la  diffusione  di  opere
culturali  attraverso  il  Fondo  regionale  per
l’audiovisivo, che possano rappresentare una potenziale
occasione  per  valorizzare  comunità  e  territori,  per
accrescere  occupazione  e  crescita  professionale  degli
operatori residenti in regione e per contribuire, in
senso  lato,  alla  diffusione  del  patrimonio
culturale; Destinatarie delle azioni saranno le imprese
nazionali  ed  internazionali  di  produzione
cinematografica  e  audiovisiva,  con  particolare
attenzione a quelle con sede in Emilia-Romagna, per le
quali  si  intende  sostenere  progetti  in  grado  di
sviluppare  la  vocazione  internazionale  delle  opere
stesse  e  della  compagine  produttiva. Gli  interventi
destinati  al  sostegno  delle  attività  di  sviluppo,
produzione ed eventualmente di distribuzione di opere
cinematografiche e audiovisive sono attuati attraverso

Testo dell'atto
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la concessione di contributi a progetti selezionati con
procedure annuali di evidenza pubblica”; 

richiamate le deliberazioni della Giunta regionale seguenti: 

- n. 93/2021 avente per oggetto “Approvazione bandi per il
sostegno allo  sviluppo e  alla  produzione di
opere cinematografiche  e  audiovisive  - anno  2021,  ai
sensi della L.R. n. 20/2014”, ed in particolare

 l’Allegato 1)  “Bando per  il  sostegno
alla produzione di  opere  cinematografiche  e
audiovisive  realizzato  da  imprese  nazionali,
europee ed extraeuropee - anno 2021”; 

 l’Allegato 2) “Bando  per  il  sostegno  alla
produzione di opere cinematografiche e audiovisive
destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna -
anno 2021”;

- n.517/2021 avente ad oggetto “L.R. N. 2/2021, ART. 4 –
Individuazione  delle  modalità  di  attuazione  degli
interventi a sostegno del settore culturale e creativo”;

- n. 719/2021 avente per oggetto “Modifiche di inviti alla
presentazione di progetti ed avvisi pubblici approvati
in attuazione di leggi regionali nel settore cultura a
seguito dell’emergenza covid-19”;

- n. 843/2021 e n. 1599/2021 con le quali si è provveduto
ad  approvare  le  graduatorie  relative  ai  progetti
ammissibili al finanziamento, presentati rispettivamente
nell’ambito della prima e della seconda sessione del
Bando per  il  sostegno  alla produzione per  imprese
nazionali,  europee  ed  extraeuropee,  approvato  quale
Allegato 1) alla DGR n. 93/2021;

- n. 875/2021 e n. 1646/2021 con le quali si è provveduto
ad  approvare  le  graduatorie  relative  ai  progetti
ammissibili al finanziamento, presentati rispettivamente
nell’ambito della prima e della seconda sessione del
Bando  per  il  sostegno  alla  produzione  di  opere
cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con
sede in Emilia-Romagna approvato quale Allegato 2) alla
DGR n. 93/2021;

- n. 1434/2021 con la quale sono state incrementate le
risorse  finanziarie  per  complessivi  €  140.000,00
destinati ai progetti di produzione cinematografica e
audiovisiva relativi alla prima sessione di valutazione
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e si è provveduto allo scorrimento delle graduatorie
approvate con deliberazioni n. 875/2021 e 843/2021;

rilevato  che,  con  le  deliberazioni  sopra  richiamate,  è
stato possibile finanziare:

- sul  Bando per  il  sostegno  alla produzione di  opere
cinematografiche  e  audiovisive  realizzato  da  imprese
nazionali, europee ed extraeuropee: 10 progetti, su un
totale di 20 ammissibili, per complessivi € 883.750,16; 

- sul  Bando  per  il  sostegno  alla  produzione  di  opere
cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con
sede in Emilia-Romagna: 11 progetti, su un totale di 25
ammissibili, per complessivi € 477.857,98

rilevato che:

- a seguito di incremento degli stanziamenti sul Fondo
regionale  per  l’audiovisivo  si  sono  rese  disponibili
ulteriori risorse che permettono di sostenere ulteriori
progetti ammissibili al finanziamento, ma non finanziati
per insufficienza di risorse;

- tale incremento è stato disposto, in affiancamento ad
altri interventi di ristoro, quale misura di sostegno
alle  imprese  culturali  e  creative  operanti  nella
produzione  audiovisiva  con  sede  in  Emilia-Romagna,
ovvero imprese che realizzino le opere sul territorio
regionale,  per  fare  fronte  allo  stato  di  grave
difficoltà  che  si  è  venuto  a  creare  nella  specifica
filiera produttiva a causa delle conseguenze dirette e
indirette della pandemia da Covid 19;

- l’ampia  partecipazione  riscontrata  sui  bandi  di
produzione  2021  ha  portato  a  un  elevato  numero  di
progetti ammissibili a finanziamento che non è stato
possibile finanziare per esaurimento fondi; 

richiamato  quanto  previsto  da  ciascuno  dei  bandi  sopra
citati, ovvero 

- paragrafo  4.1.2  “La  Giunta  regionale  si  riserva  la
facoltà di aumentare la dotazione qualora si rendessero
disponibili ulteriori risorse” 

- paragrafo  4.2.5  “Eventuali  ulteriori  risorse  che  si
rendessero  disponibili,  anche  in  seguito  a  rinunce
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pervenute dopo il 31/08/2021 ed entro i tempi utili per
la gestione del bilancio regionale, saranno destinate
per  il  finanziamento  dei  progetti  in  scorrimento
incrociato  delle  graduatorie  approvate  nelle  due
sessioni di valutazione, con atto del Responsabile del
Servizio Cultura e Giovani”

- paragrafo 4.3.2 “la presentazione della domanda implica
l’accettazione del contributo assegnato anche nel caso
in cui quest’ultimo sia inferiore a quanto richiesto”;

Ritenuto dunque opportuno, nell’ottica di sostenere la
filiera  produttiva  del  settore  cinematografico  regionale,
incrementare le risorse finanziarie destinate al sostegno dei
progetti  cinematografici  e  audiovisivi,  con  priorità  ai
progetti realizzati da imprese con sede in Emilia-Romagna,
mettendo  a  disposizione  ulteriori  risorse  disponibili  per
complessivi € 215.290,00, così suddivisi

- quanto a complessivi € 143.996,00 per lo scorrimento
delle graduatorie riferite ai progetti pervenuti sulle
due sessioni di valutazione di cui alle DGR n.875/2021 e
n. 1646/2021, destinati a imprese con sede in Emilia-
Romagna,  in  relazione  al  punteggio  ottenuto  in
graduatoria,  all’intensità di  contributo proposta  dal
Nucleo di valutazione e nel rispetto dei cronoprogrammi
di attività presentati;

- quanto  a  complessivi  €  71.294,00  per  lo  scorrimento
delle graduatorie riferite ai progetti pervenuti sulle
due sessioni di valutazione di cui alle DGR n. 843/2021
e 1599/2021, destinati a imprese nazionali, europee ed
extraeuropee,  in  relazione  al  punteggio  ottenuto  in
graduatoria,  all’intensità di  contributo proposta  dal
Nucleo di valutazione e nel rispetto dei cronoprogrammi
di attività presentati;

Ritenuto pertanto di assegnare i contributi a fianco di
ciascuno indicati nella tabella di cui all’allegato 1), parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  fino
all’esaurimento  delle  risorse  disponibili  per  complessivi
215.290,00, quanto a € 187.564,00 sull’annualità 2021 ed €
27.725,00 sulla annualità 2022, dando atto che la spesa trova
copertura  sul  capitolo  70578  “Fondo  per  l’audiovisivo.
Contributi  ad  imprese  per  il  sostegno  della  produzione
cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché della
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sua promozione. (artt. 10 e 11, L.R. 23 luglio 2014, n. 20)”
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023;

  

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 deliberazione della Giunta regionale 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.;

 la Deliberazione della Giunta regionale n.1193/2021
“AGGIORNAMENTO  DEL  DOCUMENTO  TECNICO  DI
ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
DI  PREVISIONE  DELLA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  2021-
2023”;

 L.R. n. 9 del 29/07/2021 ad oggetto “Assestamento e
prima  variazione  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2021-2023”.

 Deliberazione di Giunta 1193/2021 “Aggiornamento del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2021-2023”

Richiamate le deliberazioni: 
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 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.  1059  del  3  luglio  2018  ad  oggetto  “Approvazione
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina
del Responsabile 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)”;

 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 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 del 28.12.2020 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 del 28.12.2020 “Affidamento degli incarichi di
direttore  generale  della  Giunta  regionale,  ai  sensi
dell’art 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

 n.  415/2021  “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:  Proroga  degli
incarichi”;

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”;
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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”;

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.;

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

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

1. di incrementare di complessivi € 215.290,00 le risorse
finanziarie  destinate  ai  progetti  di  produzione
cinematografica e audiovisiva 2021, così suddivisi:

a) ulteriori  €  143.996,00  destinati  al  sostegno  di
progetti di produzione cinematografica e audiovisiva
realizzati da imprese con sede in Emilia-Romagna –
2021,  ridefinendo  in  Euro  €  621.853,98 l’impegno
finanziario totale a sostegno di tale finalità;

b) ulteriori  €  71.294,00  destinati  al  sostegno  di
progetti di produzione cinematografica e audiovisiva
realizzati  da  imprese  nazionali,  europee  ed
extraeuropee–2021-,  ridefinendo  in  €  955.044,16
l’impegno  finanziario  totale  a  sostegno  di  tale
finalità;

2. di  procedere  allo  scorrimento  delle  graduatorie  dei
progetti ammissibili delle due sessioni di valutazione,
approvate  con  le  citate  deliberazioni  n.  843/2021,
1599/2021, 875/2021, 1646/2021, e di assegnare, sulla
base  dei  cronoprogrammi  di  attività  presentati,  i
contributi indicati nella tabella di cui all’allegato
1),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
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provvedimento, per complessivi € 215.290,00: quanto ad
€  187.564,00  sull’annualità  2021,  e  quanto  a  €
27.725,00 sulla annualità 2022;

3. di  dare  atto  che  alla  concessione,  impegno  e
liquidazione  del  contributo  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 delibera n.
2416/08 e ss.mm. per quanto applicabile, tenendo conto
del cronoprogramma di attività dei progetti e secondo
le modalità stabilite al punto 12 di ciascun bando e
ss.mm.ii;

4. di dare atto inoltre che, secondo quanto stabilito al
punto 3.4 di ciascun bando, l'avvio del progetto dovrà
avvenire nel corso del 2021;

5. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento ai rispettivi bandi
Allegati rispettivamente 1) e 2, quale parte integrante
e sostanziale, alla deliberazione n. 93/2021;

6. di provvedere alla pubblicazione in materia di pubbli-
cità trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi
delle disposizioni normative ed amministrative richia-
mate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulte-
riore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione,  ai  sensi  dell’art.  7  bis,  comma  3,  del
D.lgs.  n. 33 del 2013 ss.mm.ii.; 

7. di dare atto, infine, che il contenuto del presente
provvedimento  sarà pubblicato nella  sezione  “ban-
di” del sito internet regionale “https://cinema.emilia-
romagnacreativa.it/” e di tale pubblicazione sarà data
apposita comunicazione ai soggetti che hanno presentato
domanda di contributo.
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Allegato 1

Bando  per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzato da imprese nazionali, europee ed extraeuropee - anno 2021

Soggetto proponente Sede Progetto Tipologia di opera 
 Costo

ammesso 
 Punteggio 

 Percentuale di 

contribuzione- 

PERSONALE

 Percentuale di 

contribuzione - 

BENI E SERVIZI

Contributo 

assegnato
Anno 2021 Anno 2022

Audioimage snc Napoli Donnacirco documentario             158.500,00                       75                       40                    30   50.000,00 40.000,00 10.000,00

Motoproduzioni S.r.l. Roma I nipoti dei fiori documentario                60.798,60                       74                       40                    30   21.294,00 12.776,00 8.517,00

219.298,60 71.294,00 52.776,00 18.517,00

Bando  per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna - anno 2021

Soggetto proponente Sede Progetto Tipologia di opera 
 Costo

ammesso 
 Punteggio 

 Percentuale di 

contribuzione- 

PERSONALE

 Percentuale di 

contribuzione - 

BENI E SERVIZI

Contributo 

assegnato
Anno 2021 Anno 2022

Sonne Film Sas di De 

Stefano Giangiacomo
Imola (BO) ASK THE SAND documentario 111.400,00 77                     40                    30   33.420,00 33.420,00 0,00

Verdiana srl Parma
PASOLINI, UN OMICIDIO 

POLITICO
documentario 86.000,00 77                     40                    30   31.900,00 28.710,00 3.190,00

Ethnos Snc Di Emilio 

Amato Ed Elisa 

Mereghetti 

Bologna

5 NANOMOLI – IL SOGNO 

OLIMPICO DI UNA DONNA 

TRANS

documentario 90.800,00 76                     40                    30   30.090,00 24.072,00 6.018,00

Bue Snc Modena
LA BUONA BATTAGLIA – 

LA STORIA DELL’ AIDS
documentario 120.000,00 75                     40                    30   24.293,00 24.293,00 0,00

Lab Film srl Imola (BO)
IL SOLE TRAMONTA ALLE 

SPALLE
documentario 108.000,00 75                     40                    30   24.293,00 24.293,00 0,00

516.200,00 143.996,00 134.788,00 9.208,00

735.498,60 215.290,00 187.564,00 27.725,00

Totale 

Totale 

Totale   

Allegato parte integrante - 1
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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/2021/1775

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/2021/1775

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. 1693 del 25/10/2021

Seduta Num. 48
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