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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato, ed in particolare
l’art. 54;

- 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 con la quale si è provveduto ad approvare
la  graduatoria  relativa  ai  progetti  ammissibili  al
finanziamento,  presentati  nell’ambito  della  prima
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 con la quale si è provveduto ad approvare
la  graduatoria  relativa  ai  progetti  ammissibili  al
finanziamento,  presentati  nell’ambito  della  prima
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;

Richiamata,  inoltre,  la  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 1434 del 15 settembre 2021 con la quale si è
provveduto ad incrementare, per complessivi € 140.000,00, le
risorse finanziarie a sostegno dei progetti di produzione
cinematografica  e  audiovisiva,  destinando  ulteriori  Euro
90.000,00 al sostegno di progetti realizzati da imprese con
sede in Emilia-Romagna – 2021- prima sessione, ed ulteriori
Euro 50.000,00 destinati al sostegno di progetti realizzati
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da imprese nazionali, europee ed extraeuropee–2021 - prima
sessione; 

dato atto che con la medesima deliberazione 1434/2021 si
dispone lo scorrimento delle graduatorie approvate con le
precedenti  deliberazioni  n.  875/2021  e  843/2021,
quantificando e assegnando le somme seguenti: 

  a  Mammut Films Srl di Calderara di Reno (Bo), per la
realizzazione  dell’opera  cinematografica  “Ichicomori”
(classificato  alla  posizione  n.  11  della  graduatoria
approvata  con  DGR  875/2021),  un  contributo  di  Euro
90.000,00;

 a Umi Films Srl di Roma, per la realizzazione dell’opera
cinematografica  “Amusia”,  (progetto  classificato  alla
posizione  n.  10  della  graduatoria  approvata  con  DGR
843/2021), il contributo di Euro 50.000,00;

Richiamato  inoltre  quanto  disposto  con  la  citata
deliberazione n. 1434/2021, la quale, in applicazione dei
rispettivi  bandi  sopra  richiamati,  prevede  che  alla
concessione dei contributi e all’assunzione degli impegni di
spesa si provvederà con successivo atto del Responsabile del
Servizio Cultura e Giovani, tenendo conto dei cronoprogrammi
di  attività  dei  progetti  a  cui  è  stato  assegnato  il
contributo;

Viste le note assunte agli atti PG/2021/896587 del 24/9/2021
e  PG/2021/892250  del  23/9/2021  con  le  quali  i  soggetti
assegnatari  dichiarano  la  accettazione  del  contributo
proposto, anche se inferiore a quanto richiesto in fase di
candidatura del progetto; 

Visti  i  cronoprogrammi  di  attuazione  dei  progetti
ammessi  a  contributo  che  prevedono  un  totale  di  spese
sull’anno 2021 di Euro 731.318,00 e sull’anno 2022 di Euro
182.829,00, con un contributo regionale di Euro 112.000,00
per il 2021 e di Euro 28.000,00 per il 2022;

Ritenuto, con il presente atto, di:

 concedere ai soggetti elencati nell’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, i contributi
a fianco di ciascuno indicati, per una spesa complessiva
di Euro 140.000,00;

 imputare  la  somma  sul  capitolo  70578  “Fondo  per
l’audiovisivo.  Contributi  ad  imprese  per  il  sostegno
della produzione cinematografica e audiovisiva in Emilia
Romagna, nonché della sua promozione. (artt. 10 e 11,
L.R. 23 luglio 2014, n. 20)” del bilancio finanziario
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gestionale  2021-2023,  quanto  ad  Euro  112.000,00
sull’anno di previsione 2021 e quanto ad Euro 28.000,00
sull’anno di previsione 2022;

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.;

 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”;

Atteso  che  con  riferimento  a  quanto  previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1, art.
56, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2
dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di
realizzazione delle attività, la spesa di cui al presente
atto  è  esigibile  nell’anno  2021  per  Euro  112.000,00  e
nell’anno 2022 per Euro 28.000,00;

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,
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pertanto, gli impegni di spesa possano essere assunti con il
presente atto a favore dei soggetti beneficiari per l’importo
complessivo di Euro 140.000,00, quanto a Euro 112.000,00 sul
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021,  e  quanto  a  Euro  28.000,00  sul  Bilancio  finanziario
gestionale 2021-2023, anno di previsione 2022;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le
prescrizioni  previste  dall'art.  56,  comma  6,  del  citato
D.lgs. n. 118/2011 e che analoga attestazione dovrà essere
resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la
procedura di spesa per l’anno 2022;

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

Visti:

- il  D.Lgs.  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico,
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.
26, comma 2;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia", e successive modifiche;

- la  determinazione  dell’Autorità  di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4
del 7/7/2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136” e successivo aggiornamento;

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

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione",
ed in particolare l'art. 11 "Codice unico di progetto
degli investimenti pubblici";

Dato atto che i codici unici di progetto (CUP) di cui
alla succitata L. n. 3/2003, art. 11, assegnati ai progetti
di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento
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dalla  competente  struttura  ministeriale,  sono  riportati
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
atto;

Richiamate le 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.  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
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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”  nonché  la
determinazione del Direttore Generale Finanze n. 10257 del 31
maggio 2021 “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito
delle Direzione generale “Politiche finanziarie”;

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;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa:

1. di  concedere,  come  previsto  dalla  deliberazione  di
Giunta regionale n. 1434/2021, 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
140.000,00,  quale  contributo  regionale  alla
realizzazione dei progetti ivi indicati;

2. di imputare, in relazione alla esigibilità della spesa,
la somma complessiva di Euro 140.000,00 come segue:

- quanto a Euro 112.000,00 registrata al n. 9870 di
impegno sul capitolo 70578 “Fondo per l’audiovisivo.
Contributi a imprese per il sostegno della produzione
cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché
della sua promozione. (artt. 10 e 11, L.R. 23 luglio
2014, n. 20)” del bilancio finanziario gestionale 2021-
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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 28.000,00 registrata al n. 1080 di
impegno sul capitolo 70578 “Fondo per l’audiovisivo.
Contributi a imprese per il sostegno della produzione
cinematografica e audiovisiva in Emilia-Romagna, nonché
della sua promozione. (artt. 10 e 11, L.R. 23 luglio
2014, n. 20)” del bilancio finanziario gestionale 2021-
2023,  anno  di  previsione  2022,  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.,
la  stringa  per  il  Capitolo  n.  70578  concernente  la
codificazione  della  transazione  elementare,  come
definita dal citato decreto, è la seguente:

Mission
e

Programm
a

Codice
Economico

COFO
G

Transazion
e UE

SIOPE C.I.
Spesa

Gestione
ordinaria

05 02 U.1.04.03.99.99
9

08.2 8 1040399999 3 3

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

4. che  i  contributi  verranno  erogati,  nel  rispetto  di
quanto previsto nei rispettivi bandi, con le seguenti
modalità:

1) una prima quota, in relazione ad un primo stato
di avanzamento delle attività realizzate alla data
del 31/12/2021, supportato da apposita relazione e
attestazione delle spese sostenute, da far pervenire
alla Regione entro il 31/01/2022;

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

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

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

7. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto  nel  presente  provvedimento  ai  rispettivi
bandi,  approvati  quale  Allegato  1)  ed  Allegato  2),
parti  integranti  e  sostanziali  della  deliberazione
della Giunta regionale n. 93/2021;

8. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  di  cui  alla
presente determinazione all’osservanza degli obblighi
elencati al paragrafo 16 dei rispettivi bandi;

9. che  si  provvederà  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  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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Concessione contributo "Bando  per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzato da imprese nazionali, europee ed extraeuropee - anno 2021" - Prima sessione

Soggetto proponente Sede CF Progetto Tipologia di opera 
 Costo

ammesso 
Contributo concesso Anno 2021 Anno 2022 capitolo

CODICE UNIVOCO 

PROGETTO (cup)

Codice concessione RNA - 

COR

Umi Films S.R.L. Roma 15713421004 Amusia
opera 

cinematografica
351.118,00 50.000,00 40.000,00 10.000,00 70578 E89J21011290005 	6045375

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

Soggetto proponente Sede CF Progetto Tipologia di opera 
 Costo

ammesso 
Contributo concesso Anno 2021 Anno 2022 capitolo

CODICE UNIVOCO 

PROGETTO (cup)

Codice concessione RNA - 

COR

Mammut film S.R.L. Bologna 02506821202 ICHICOMORI
opera 

cinematografica 
563.030,00 90.000,00 72.000,00 18.000,00 70578 E69J21007450005 	6045609	

914.148,00 140.000,00 112.000,00 28.000,00Totale 

Allegato parte integrante - 1
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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/2021/17981

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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