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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 l’art. 4,
ove prevede che la Regione promuova e sostenga, 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. 37 del
19 gennaio 2021 “Programma regionale in materia di
cinema e audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20 del
2014, art. 12. Priorità e strategie di intervento per
il  triennio  2021-2023.  (Proposta  della  Giunta
regionale  del  16/11/2020,  n.  1661)”  che
prevede, al punto 3.1, che la Regione sostenga, con la
concessione  di  contributi,   attraverso   procedure  ad
evidenza   pubblica,  progetti  promossi  da  soggetti
attuatori pubblici e privati, volti all’organizzazione
e  alla  realizzazione  di  festival   e  rassegne 
cinematografiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 262/2021
avente per oggetto “Approvazione invito a presentare
progetti (triennali o annuali) per l’organizzazione e
la  realizzazione  di  festival  in  ambito
cinematografico  e  audiovisivo  -  Anno  2021”,  ed  in
particolare il suo Allegato 1;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 946 del 21
giugno  2021,  con  la  quale  si  è  provveduto  ad
approvare le graduatorie dei progetti ammissibili per
ciascuna  tipologia  di  manifestazione  prevista
dall’invito (individuando i festival triennali, oltre
a  festival  annuali  e  rassegne)  e  ad  assegnare  un
contributo  regionale  agli  stessi  per  l’attività  da
realizzare nell’annualità 2021;

Considerato che il paragrafo 11, comma 5 del sopracitato
invito approvato con DGR n. 262/2021 individua i termini e le
modalità  per  l’assegnazione  dei  contributi  ai  progetti
ammessi nella tipologia A - FESTIVAL TRIENNALI per il secondo
e terzo anno, stabilendo, tra l'altro, che: 

a. ai  fini  della  concessione  dei  contributi
relativi al secondo ed al terzo anno, i soggetti

Testo dell'atto
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beneficiari dovranno  presentare, in  coerenza con
quanto previsto nella relazione 2022-2023 ed entro
il  15  febbraio  di  ogni  anno,  il  programma
dettagliato delle attività da svolgere nel corso
dell'anno  stesso,  unitamente  ad  un  piano  di
previsione  dei  costi  e  dei  ricavi,  oltre  alla
documentazione di rendicontazione finale per l’anno
precedente;
b.  per  ognuno  degli  anni  seguenti  al  primo,  il
Servizio  Cultura  e  Giovani  provvederà  a
riconsiderare i programmi della attività sulla base
di una valutazione di coerenza con la relazione
2022-2023 presentata  dal soggetto  richiedente al
momento  della  domanda.  Se  dovessero  risultare
incoerenti  con  la  relazione  2022-2023  o  se
venissero  a  mancare  i  criteri  di  ammissibilità
previsti al precedente paragrafo 3 e 4, i programmi
verrebbero  respinti,  con  la  conseguente
impossibilità di ottenere il contributo per l’anno
di riferimento; 
c.  la  Giunta  regionale,  con  proprio  atto,
provvederà  alla  quantificazione  dei  contributi
riconosciuti ai soggetti attuatori per ognuno degli
anni  successivi  al  primo,  mentre  con  atto  del
Responsabile  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  si
provvederà alla concessione dei contributi stessi e
all’impegno della spesa.

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
545/2022, con la quale 

- si  è  provveduto  a  determinare  in  euro  587.000,00  le
risorse da destinare alla seconda annualità dei Festival
Triennali tipologia A, individuati con DGR 946/2021; 

- in esito ad istruttoria del Settore Attività Culturali,
Economia  della  Cultura,  Giovani  e  tenuto  conto  del
deficit di finanziamento delle attività 2022, sono stati
quantificati  ed  assegnati  a  ciascuno  dei  5  soggetti
realizzatori dei festival triennali 2021/23 i contributi
per  l’organizzazione  delle  manifestazioni  previste
nell’anno 2022, dando atto che i relativi costi trovano
copertura sui capitoli afferenti alla L.R. 20/2014 del
bilancio  finanziario  gestionale  2022/2024,  anno  di
previsione 2022;

- si  è  disposto  che  alla  concessione,  impegno  e
liquidazione  dei  contributi  di  cui  trattasi  e  alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provveda il Responsabile del Settore Attività culturali,
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Economia  della  Cultura,  Giovani,  con  propri  atti
formali; 

Ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione
della  citata  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
545/2022, 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 2022, per una spesa complessiva di euro
1.473.350,00,  imputando  la  somma  di  euro  587.000,00  come
segue:

- quanto  ad  euro  560.000,00  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)”;

- quanto  ad  euro  27.000,00  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  2022-2024,  anno  di
previsione 2022;

Viste:

- la  Legge  Regionale  n.  40  del  15  novembre  2001
“Ordinamento  contabile  della  Regione  Emilia-Romagna,
abrogazione delle L.R. n.31/77 e n. 4/72”, per quanto
applicabile;

- la  Legge  Regionale  n.  43  del  26  novembre  2001  ad
oggetto “Testo unico in materia di organizzazione e di
rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-Romagna”  e
ss.mm.ii.; 

- la  Legge  Regionale  28  dicembre  2021,  n.  20
“Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  di
previsione  2022-2024  (Legge  di  stabilità  regionale
2022)”;

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- la deliberazione di G.R. n. 2276/2021 “Approvazione del
documento  tecnico  di  accompagnamento  e  del  bilancio
finanziario  gestionale  di  previsione  della  Regione
Emilia-Romagna 2022-2024” e successive modificazioni;
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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 31/12/2022,
la spesa di cui al presente atto è interamente esigibile
nell’anno 2022; 

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  587.000,00  sul
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione
2022;

      Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs.
n. 118/2011; 

Visti inoltre:

- 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 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;

- il  D.  lgs  159/2011  e  ss.mm.ii.  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  13/08/2020,  n.  136”  ed  in  particolare
l’art. 83, comma 3, lettera e), il quale stabilisce che
la  documentazione  antimafia  non  è  richiesta  “per  i
provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli
atti e i contratti il cui valore complessivo non supera
i 150.000 euro”; 

- il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
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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  deliberazione  della  G.R.  n.  111  del  31/01/2022
“Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza  2022-2024,  di  transizione  al  piano
integrato di attività e organizzazione di cui all’art.
6 del D.L. n. 80/2021;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio
2022  “Direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  Decreto
Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- 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;

Dato atto che, in riferimento alla Associazione Fanatic
About Festivals, 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 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  è  stata
acquisita  l’Informazione  Antimafia  Liberatoria  emessa  il
7/04/2022, acquisita agli atti con prot. PG/2022/444131.E del
6/05/2022;

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
riportati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

Viste, infine, le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n.  468/2017  ad  oggetto  “Il  sistema  dei  controlli
interni della Regione Emilia-Romagna”;
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- n. 324/2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;

- n.  325/2022  avente  ad  oggetto  “Consolidamento  e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale; 

- n.  426/2022  avente  ad  oggetto  “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi
ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

Richiamate:

- la  determinazione  dirigenziale  n.  5595  del  25  marzo
2022 ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione
Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese a seguito
della  DGR  n.  325/2022.  Conferimento  incarichi
dirigenziali  e  proroga  incarichi  di  titolarità  di
Posizione Organizzativa”;

- la  determinazione  del  D.G.  Politiche  finanziarie  n.
5514 del 24 marzo 2022 recante “Riorganizzazione della
Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento
di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e
proroga delle posizioni organizzative”;

Viste  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;

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
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1. di  concedere  ai  soggetti  realizzatori  ricompresi
nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente  atto,  il  contributo  a  fianco  degli  stessi
indicato,  per  un  importo  complessivo  di  euro
587.000,00,  quale  contributo  regionale  alla
organizzazione  dell’annualità  2022  dei  Festival
triennali  2021/2023,  che  dovranno  essere  realizzati
entro l’esercizio 2022;

2. di imputare la spesa complessiva di euro 587.000,00
come segue:

- quanto a euro 560.000,00 registrata al n. 8384 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 2022-2024, anno di
previsione  2022,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta  regionale  n.  2276/2021,  che  presenta  la
necessaria disponibilità;

- quanto a euro 27.000,00 registrata al n. 8385 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 2022-2024, anno di
previsione  2022,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta  regionale  n.  2276/2021,  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

70585 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1040399999 3 3

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

4. 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
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citato Allegato 1), provvederà con propri atti formali,
il Responsabile del Settore ad esecutività del presente
provvedimento, e successivamente all’adempimento degli
obblighi di cui al punto 8 che segue, con le modalità
indicate  al  punto  12  dell’invito  approvato  quale
allegato  1)  alla  citata  deliberazione  della  Giunta
regionale n. 262/2021 e succ. mod.;

5. che, nel caso in cui il contributo concesso risulti, a
consuntivo, superiore al deficit di finanziamento o al
50%  del  totale  dei  costi  ammissibili  rendicontati,
verrà  ridotto  automaticamente  al  valore  del  deficit
stesso o al 50% dei costi ammissibili rendicontati;

6. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  all’invito  approvato  quale
allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale
n. 262/2021 e succ. mod.;

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

8. 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  nonché  dalla  direttiva  di  indirizzi
interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione,  ai
sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs.;

10. di disporre la pubblicazione per estratto del presente
atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna.
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N° Soggetto Codice Fiscale
Sede
legale

Titolo Progetto CUP Costo ammesso
Contributo 
concesso

capitolo 

1
ASSOCIAZIONE "FANATIC ABOUT 
FESTIVALS"

91250190377 Bologna (Bo)

Biografilm Festival -International Celebration of 
Lives E39G22000990009               1.050.000,00     460.000,00 70574

2 SEDICICORTO APS 92055360405 Forlì (FC)

SEDICICORTO FORLÌ International Film Festival

E69G22000150009                   101.450,00       35.000,00 70574

3  ASSOCIAZIONE CONCORTO APS 91086840336 Pontenure (PC) CONCORTO FILM FESTIVAL E89G22000640009                   104.000,00       35.000,00 70574

4 PORRETTA CINEMA APS 91335680376
Alto Reno Terme 
(BO)

Festival del cinema di Porretta Terme E59G22000670009                   105.700,00       30.000,00 70574

5
ST/ART - SOCIETA' COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

00559860390 Ravenna (Ra) Ravenna Nightmare Film Fest E69G22000160009                   112.200,00       27.000,00 70585

              1.473.350,00    587.000,00 

 CONCESSIONE CONTRIBUTI ANNUALITA' 2022 -   Festival triennali 2021/2023

TOTALE  FESTIVAL TRIENNALI

Allegato parte integrante - 1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile di SETTORE RAGIONERIA esprime, ai sensi della deliberazione
della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di
spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2022/9093

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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