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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 gli artt.
4, 6 e 7;

richiamate, rispettivamente:

- 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, ai par 3.1 e 3.2 prevede indirizzi progettuali
e linee prioritarie nell’area della conservazione e
valorizzazione  del  patrimonio  filmico,  della
promozione  della  cultura  cinematografica  e
audiovisiva  nonché  del  sostegno  alla  diffusione
delle  opere  di  autori  regionali  e  sostegno
all’esercizio cinematografico;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1007 del
28 giugno 2021 “L.R. n.20/2014. Approvazione avviso
per  la  presentazione  di  progetti  di  promozione
della cultura cinematografica e audiovisiva e di
sostegno  all’esercizio  cinematografico  per  il
triennio  2021-2023”  e,  in  particolare  il  suo
allegato 1, con la quale si è dato attuazione a
quanto previsto nel citato Programma regionale in
materia di cinema e audiovisivo per il triennio
2021-2023, di cui alla deliberazione dell’Assemblea
legislativa  n.  37/2021,  mediante  uno  specifico
avviso  con  procedura  valutativa  a  graduatoria
finalizzato  alla  concessione  di  contributi  per
progetti  e  iniziative  di  durata  triennale  che
sviluppino almeno una delle seguenti azioni o delle
seguenti tipologie: 

a)  innovazione,  qualificazione  e  consolidamento
della  rete  di  sale  cinematografiche  della  regione,
promosse  dalle  associazioni  di  coordinamento  delle
realtà di settore, e saranno considerate prioritarie
le  esperienze  di  Testo  dell'atto  pagina  2  di  23
aggregazione  di  sale  mirate  alla  innovazione  di
strategie di audience development; 

Testo dell'atto
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b) promozione e diffusione delle opere audiovisive
regionali,  ossia  produzioni  sostenute  con  il  Fondo
audiovisivo  regionale,  considerando  prioritari
documentari e cortometraggi, di autori e/o produttori
regionali, a partire dalla continuità con il progetto
DOC IN TOUR; 

c) valorizzazione del patrimonio audiovisivo, con
sostegno prioritario agli archivi di famiglia. Verranno
considerate prioritarie le azioni di ampliamento della
conservazione  e  della  catalogazione  finalizzate  alla
valorizzazione  della  memoria  delle  comunità  e  dei
territori;

d) valorizzazione della produzione regionale e di
rinnovamento dell’autorialità, con sostegno prioritario
alla promozione di eventi e occasioni di incontro tra
operatori del settore oppure ad azioni per promuovere la
scrittura femminile e degli under 35; 

e) promozione della creatività autoriale e delle
imprese  dell’intero  settore  dell’audiovisivo,  anche
attraverso la diversificazione delle tecnologie e dei
linguaggi creativi, con sostegno prioritario ad azioni
attivate da reti di operatori per ampliare il mercato
delle imprese regionali;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2021,
con la quale si è provveduto ad approvare la graduatoria
dei  progetti  triennali  ammessi,  ad  assegnare  un
contributo per l’attività 2021, nonché ad approvare lo
schema di convenzione da sottoscrivere con i soggetti
attuatori; 

Dato atto che

- tutti i beneficiari hanno sottoscritto la convenzione
triennale con la Regione Emilia-Romagna, agli atti del
settore;

- l’art 3 di ciascuna convenzione prevede le modalità ed i
termini per la concessione dei contributi riferiti alla
seconda e alla terza annualità dei progetti; 

Richiamata dunque la deliberazione della Giunta regionale
n.673 del 4/05/2022 con la quale, nel rispetto di quanto
previsto dalle citate convenzioni ed in esito alle attività
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istruttorie e alla valutazione di coerenza svolta dal nucleo
di valutazione appositamente nominato: 

- si determina in € 580.000,00 l’importo complessivo da
destinare alla realizzazione della seconda annualità dei
progetti di promozione della cultura cinematografica e
di sostegno all’esercizio cinematografico;  

- si provvede a quantificare ed assegnare a ciascuno dei
soggetti realizzatori i contributi per la realizzazione
dell’annualità 2022 dei progetti; 

- si  dispone,  in  applicazione  di  quanto  previsto
dall’avviso,  che  alla  concessione  del  contributo  e
all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  relativi
all’annualità 2022 si provvederà con successivo atto del
Responsabile del  Settore Attività  culturali, Economia
della Cultura, Giovani con propri atti formali;

Ritenuto opportuno 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 le attività da realizzare nell’anno
2022  dei  progetti  triennali  di  promozione  della  cultura
cinematografica  e  audiovisiva  e  di  sostegno  all’esercizio
cinematografico, di cui alla citata DGR 673/2022, per una
spesa complessiva di Euro 580.000,00, imputando la somma:

- quanto  ad  Euro  105.000,00  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  450.000,00  sul  capitolo  70576
“Contributi  ad  istituzioni  e  associazioni  private
senza scopo di lucro per il sostegno alle sale d’essai
e del piccolo esercizio cinematografico, nonché per
progetti volti a differenziare e qualificare l’offerta
nell’ambito  della  programmazione  cinematografica
(artt. 6 e 11, L.R. 23 luglio 2014, n. 20)”;

- quanto  ad  Euro  25.000,00  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;
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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;

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  580.000,00  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:
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- 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
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 ad A.G.I.S. - Associazione
Generale  Italiana  dello  Spettacolo  -  Unione  Regionale
dell’Emilia Romagna, 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
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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
23/09/2021,  acquisita  agli  atti  con  Prot.
02/11/2021.1009862.E;

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”;

- 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”;
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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 presento
atto; 

Dato  atto  dell’allegato  visto  di  regolarità
contabile;

D E T E R M I N A

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 580.000,00,
quale  contributo  regionale  alla  realizzazione
dell’annualità  2022  dei  progetti   triennali  di
promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
e  di  sostegno  all’esercizio  cinematografico  ivi
indicati,  che  dovranno  essere  realizzati  entro
l’esercizio 2022;

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 580.000,00,
come segue:

a. quanto a Euro 105.000,00 registrata al n. 8725 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,
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approvato con deliberazione della Giunta regionale
n.  2276/2021  e  succ.mod.,  che  presenta  la
necessaria disponibilità;

b. quanto a Euro 450.000,00 registrata al n. 8724 di
impegno  sul  capitolo  70576  “Contributi  ad
istituzioni e associazioni private senza scopo di
lucro  per  il  sostegno  alle  sale  d’essai  e  del
piccolo  esercizio  cinematografico,  nonché  per
progetti  volti  a  differenziare  e  qualificare
l’offerta  nell’ambito  della  programmazione
cinematografica (artt. 6 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 e
succ.mod.,  che  presenta  la  necessaria
disponibilità;

c. quanto a Euro 25.000,00 registrata al n. 8723 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  e  succ.mod.,  che  presenta  la
necessaria disponibilità;

3. di dare atto:

- 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:

- che in relazione ai codici CUP si rinvia all’ Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di dare atto che alla liquidazione della spesa di cui al
precedente punto 2. in favore dei soggetti individuati
nell’Allegato 1), provvederà con propri atti formali, ai
sensi  del  D.Lgs.  n.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  il
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Responsabile del  Settore Attività  culturali, Economia
della  Cultura,  Giovani  ad  esecutività  del  presente
provvedimento;

5. di dare atto che per A.G.I.S. - Associazione Generale
Italiana dello Spettacolo - Unione Regionale dell’Emilia
Romagna, 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 e
ss.mm.ii,  e  che  è  stata  acquisita  l’Informazione
Antimafia Liberatoria  emessa il  23/09/2021, acquisita
agli atti con Prot.  02/11/2021.1009862.E, in corso di
validità;

6. di  dare  atto,  inoltre,  che,  in  conformità  a  quanto
previsto dall’avviso, si provvederà alla riduzione del
contributo nel caso in cui si rilevi a consuntivo una
parziale attuazione delle attività previste, ovvero nel
caso in cui il contributo regionale risulti superiore al
deficit  di  finanziamento  o  al  70%  delle  spese
ammissibili rendicontate;

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

8. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento  all’avviso  di  cui  alla
deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2021;

9. che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dall’art.26 comma 2) del D.lgs. n. 33/2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT, nonché
dalla  direttiva  di  indirizzi  interpretativi  degli
obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art 7 bis d.lgs
n.33 del 2013;

10. di disporre la pubblicazione per estratto del presente
atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-
Romagna.

Gianni Cottafavi
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Pos Soggetto proponente sede legale codice fiscale Progetto tipologia CUP
 Costo ammesso 
totale progetto 

 Contributo concesso  CAPITOLO 

1 CINEVENTI S.R.L. Roma (UL Bo) 11882411009 Cinè 2022 e) E89G22000690009 62.800,00           25.000,00              70585

2
A.G.I.S. ASSOCIAZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO-UNIONE 
REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

Bologna 80038750370 Cinema di qualità 2021 2023 a) e b) E39G22001680009 838.000,00        420.000,00            70576

3 Associazione Documentaristi Emilia-Romagna APS Bologna 91268350377 Circuito DOC 2021-2023 b) e c) E39G22001690009 25.750,00           18.000,00              70574

4
HOME MOVIES - Associazione per la creazione dell'archivio 
filmico della memoria familiare

Bologna 91226000379 Home movies 2021-23 c) E39G22001700009 140.000,00        55.000,00              70574

5 FONDAZIONE FARE CINEMA Bobbio (PC) 91118760338 ScrivER 2021-2023 d) E39G22001710009 50.000,00           15.000,00              70574

6
ACEC - SALA DELLA COMUNITA' - DELEGAZIONE EMILIA-
ROMAGNA

Bologna 00387440373
Progetto di promozione della cultura cinematografica 
e audiovisiva e di sostegno all'esercizio 
cinematografico

a) E39G22001720009 58.000,00           30.000,00              70576

7 CNA - Emilia Romagna Bologna 80040150379
CIAK Competenze Innovazione Attraverso la 
Kontaminazione 2021-2023

e) E39G22001730009 35.000,00              17.000,00              70574

1.209.550,00   580.000,00          Totale

Allegato 1)  Progetti di promozione della cultura cinematografica e di sostegno all'esercizio cinematografico per il triennio 2021-2023. Concessione contributi  per l'annualità 2022

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/2022/11651

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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