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L.R. N. 20/2014, ART. 4 - FESTIVAL CINEMATOGRAFICI TRIENNALI
(TIPOLOGIA A) 2021/2023 INDIVIDUATI IN ESITO ALL' INVITO APPROVATO
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. n. 20/2014 "Norme in materia di cinema e audiovisi-
vo", ed in particolare l’art. 4, che prevede che la Regione promuo-
va e sostenga tra l’altro, con lo scopo di favorire lo sviluppo e
la diffusione nel territorio della cultura cinematografica, rasse-
gne e festival in grado di accrescere e qualificare la conoscenza e
la capacità critica da parte del pubblico;

- 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, at-
traverso procedure ad evidenza pubblica, progetti promos-
si  da  soggetti  attuatori  pubblici  e  privati, vol-
ti all’organizzazione e alla realizzazione di 

 festival di  rilievo  almeno  regionale, ma  con ambi-
zioni nazionali e  oltre,  realizzati  in  Emilia-Roma-
gna, in grado di favorire la circolazione delle opere
e di promuovere gli autori del territorio, con riguardo
ai progetti sostenuti dalla Regione;  
 rassegne cinematografiche, con finalità e/o tematiche
specifiche, realizzate  sul  territorio  emiliano-roma-
gnolo, in grado di favorire l’incremento e la diver-
sificazione del pubblico e di assumere una fisionomia
speciale;  

 
privilegiando i progetti in grado di attivare relazioni pro-
fessionali e culturali rilevanti;   

- la propria deliberazione n. 262/2021 avente per oggetto “Approva-
zione  invito  a  presentare  progetti  (triennali  ed  annuali)  per
l’organizzazione e la realizzazione di festival  e rassegne in am-
bito cinematografico e audiovisivo - Anno 2021” e succ. mod., ed in
particolare  il  suo  Allegato  1)  “Invito  a  presentare  progetti
(triennali o annuali) per l’organizzazione e la realizzazione di
festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per
l’anno 2021” finalizzato a concedere contributi per l’organizzazio-
ne e la realizzazione sul territorio regionale di 3 distinte tipo-
logie di festival e rassegne in ambito cinematografico e audiovisi-
vo, con caratteristiche differenziate: 

A.FESTIVAL TRIENNALI, ossia manifestazioni, di
rilievo nazionale ed internazionale, che promuo-

Testo dell'atto
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vono con continuità in un determinato territo-
rio, opere e talenti della produzione cinemato-
grafica, prioritariamente inedite, attraverso un
concorso  e  apposite  giurie  di  esperti,  e  che
programmano  anche  attività  collaterali  rivolte
agli operatori del settore; 
B.FESTIVAL ANNUALI, ossia manifestazioni di ri-
lievo regionale e nazionale, già attive sul ter-
ritorio regionale, che propongono una programma-
zione di qualità della produzione cinematografi-
ca, anche caratterizzata da tematicità o genere,
finalizzate alla  formazione  e  all’ampliamento
del pubblico, attraverso una selezione di opere
in concorso; 
C.RASSEGNE ANNUALI, ossia manifestazioni rivol-
te al pubblico, nel campo cinematografico e au-
diovisivo, anche a carattere non periodico, ca-
ratterizzata da una programmazione di qualità,
complementare alle attività di esercizio cinema-
tografico diffuso e alle manifestazioni estive,
proponenti  opere  audiovisive  selezionate  sulla
base di una tematica o finalità specifica 

Vista, inoltre, la propria deliberazione n. 946 del 21
giugno 2021 “L.R. N. 20/2014, ART. 4 - APPROVAZIONE GRADUA-
TORIE E QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTI DEI PROGETTI DI FESTIVAL
(TRIENNALI E ANNUALI) E RASSEGNE IN AMBITO CINEMATOGRAFICO E
AUDIOVISIVO  DA  REALIZZARE  NEL  2021,  PRESENTATI  AI  SENSI
DELL'INVITO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.
262/2021”, con la quale:

 in  allegato  1,  sulla  base  dell’istruttoria  formale  svolta
dall’apposito gruppo di  lavoro costituito  nell’ambito del  Servizio
Cultura e Giovani e della valutazione di merito effettuata dal Nu-
cleo di  valutazione appositamente costituito,  si è provveduto
ad approvare la graduatoria dei progetti ammissibili al
contributo regionale, relativi a 5 Festival triennali,
22 festival annuali e 22 rassegne, assegnando a tutti i
soggetti attuatori i contributi necessari per realizzare
le  attività  previste  nel  2021,  per  complessivi  euro
1.140.000,00;

 in allegato 2), si è approvato l’elenco dei progetti
istruiti con esito negativo, corredato delle motivazio-
ni;
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 al punto 5, del dispositivo si prevede, in riferimento ai
progetti triennali, che per i successivi anni 2022 e 2023 la quanti-
ficazione, l'assegnazione e concessione dei contributi avverrà con
specifici provvedimenti, così come riportato al punto 5 dell’invito,
Allegato 1) della DGR n. 262/2021, in relazione alle effettive dispo-
nibilità che saranno recate dal pertinente capitolo del bilancio re-
gionale;
Considerato che il paragrafo 11, comma 5 del citato invito approva-

to con propria deliberazione n. 262/2021 individua i termini e le modali-
tà 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 beneficiari do-
vranno  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 pro-
grammi della attività sulla base di una valutazione
di coerenza con la relazione 2022-2023 presentata dal
soggetto richiedente al momento della domanda. Se do-
vessero risultare incoerenti con la relazione 2022-
2023 o se venissero a mancare i criteri di ammissibi-
lità previsti al precedente paragrafo 3 e 4, i pro-
grammi verrebbero respinti, con la conseguente impos-
sibilità di ottenere il contributo per l’anno di ri-
ferimento;

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 Servi-
zio Cultura e Giovani si provvederà alla concessione
dei contributi stessi e all’impegno della spesa;

Considerato che tutti i beneficiari hanno inviato nei termini pre-
visti la documentazione finale dell'attività svolta nel 2021;

Visti i progetti dettagliati dei Festival triennali da
realizzare nel corso del 2022, corredati dal piano di previ-
sione dei costi e dei ricavi, conservati agli atti del Servi-
zio Cultura e Giovani, seguenti:
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Considerato che i progetti indicati:

- sono pervenuti nei termini e secondo le modalità previste dall’invito;

- riportano costi da ritenersi ammissibili in relazione a quanto previsto
dall’invito; 

- risultano, a seguito di istruttoria a cura del Settore Attività cultu-
rali, Economia della Cultura, Giovani coerenti con il progetto plurienna-
le presentato dai soggetti richiedenti al momento della candidatura 2021
ed approvati con propria deliberazione n. 946/2021;   

Considerato, inoltre, che le risorse finanziarie dispo-
nibili per l’attuazione dell’annualità 2022 dei progetti ap-
provati con propria deliberazione n. 946/2021 ammonta ad euro
587.000,00;

Ritenuto, con il presente atto, in attuazione dell’invi-
to approvato quale  Allegato 1) della propria deliberazione
n. 262/2021 e di quanto sopra esposto, di sostenere la rea-
lizzazione  della  seconda  annualità  dei  Festival  Triennali
(tipologia  A)  approvati  con  propria  deliberazione  n.
946/2021, determinando il contributo regionale destinato alla
copertura del deficit di finanziamento di ciascuno dei pro-
getti in questione, entro il limite delle risorse disponibili
sui pertinenti capitoli della L.R. n. 20/2014, per complessi-
vi euro 587.000,00;

dato atto che alla concessione e all’impegno delle somme
provvederà il Responsabile del Settore Attività culturali,
Economia della Cultura, Giovani con propri atti formali, ai
sensi della normativa contabile vigente e della propria deli-
berazione n. 2416/08 e ss.mm.ii.; 
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Visti:

 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in mate-
ria  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 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 “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

 la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni colle-
gate alla legge regionale di stabilità per il 2022”;

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

 la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previ-
sione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

 La  propria deliberazione n. 2276 del 28 dicembre 2021
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

 Visti:

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della discipli-
na riguardante gli obblighi di pubblicità, Trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni e ss.mm.ii.”;

 la L.R. 26 novembre 20101, n. 43 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione
Emilia-Romagna e ss.mmm.ii.;

Richiamate, inoltre:

 la  propria deliberazione  n. 2416 del 28 dicembre 2008,
recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative
e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle fun-
zioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.  Adeguamento  e  aggiornamento  della  delibera
450/2007” e ss.mm.ii.;

 la  propria deliberazione  n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna” e le
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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 indica-
zioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni, predisposte in attuazione della pro-
pria delibera n. 468/2017;

 la  propria deliberazione  n. 2018 del 28 dicembre 2020
“Affidamento degli incarichi di Direttore generale della
Giunta  regionale,  ai  sensi  dell’art.  43  della  L.R.
43/2001 e ss.mm.ii.”;

 la  propria deliberazione  n. 2013 del 28 dicembre 2020,
avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il conso-
lidamento e il potenziamento delle capacità amministrati-
ve dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del
programma di mandato, per far fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture
regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

 la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 “Raf-
forzamento delle capacità amministrative dell'ente. Se-
condo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”;

 la  propria deliberazione  n. 111 del 31 gennaio 2022 ad
oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di tran-
sizione al Piano integrato di attività e organizzazione
di cui all’art. 6 del D.L. N.80/2021”; 

 la determinazione n. 2335 del 09 febbraio 2022 ad oggetto
la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33
del 2013”;

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

1. di determinare, sulla base delle risorse disponibili
sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di
previsione  2022,  l’importo  complessivo  da  destinare
alla realizzazione della seconda annualità dei Festival
Triennali (tipologia A, approvati con propria delibera-
zione n. 946/2021, in euro 587.000,00;
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2. di quantificare e assegnare ai soggetti realizzatori
dei Festival triennali ricompresi nella tabella seguen-
te i contributi a fianco di ciascuno indicati, per com-
plessivi euro 587.000,00, che dovranno essere realizza-
ti entro l’esercizio 2022;

3. di precisare che le risorse finanziarie quantificate
per il sostegno dei progetti di cui al punto precedente
sono  allocate  sui  capitoli  afferenti  alla  L.R.  n.
20/2014 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2022;

4. di dare atto, inoltre, che alla concessione, impegno e
liquidazione dei contributi di cui trattasi e alla ri-
chiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà il Responsabile del Settore Attività cultu-
rali, Economia della Cultura, Giovani, con propri atti
formali ai sensi della normativa contabile vigente e
della propria delibera n. 2416/08 e ss.mm.ii.;

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si
provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposi-
zioni normative ed amministrative richiamate in parte
narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista
dal piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33
del 2013 e ss.mm.ii.. 
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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/2022/526

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 CONOSCENZA,
RICERCA, LAVORO, IMPRESE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta
GPG/2022/526

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. 545 del 11/04/2022

Seduta Num. 17
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