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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;

 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 la concessione di contributi a progetti
selezionati  con  procedure  annuali  di  evidenza
pubblica”; 

Testo dell'atto

pagina 2 di 15



 la  deliberazione  n. 2188/2021 avente  per  oggetto
“L.R. n. 20/2014 – art 10 - Approvazione bandi per
il  sostegno alla  produzione  di
opere cinematografiche  e  audiovisive  per  l’anno
2022”, 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
2022”; 

Considerato che il citato bando, Allegato 1) parte inte-
grante e sostanziale della deliberazione n. 2188/2021, è un
bando valutativo a graduatoria e che nello stesso sono state
definite, altresì, le procedure e i criteri di valutazione
stabilendo, tra l'altro, che: 

-  l’istruttoria formale venga  eseguita da un  apposito
gruppo di lavoro composto da collaboratori del Servizio
Cultura e Giovani (ora Settore attività culturali, eco-
nomia della cultura, giovani), con il fine di verificare
la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di am-
missibilità previsti dal bando; 
- la valutazione di merito venga effettuata da apposito
Nucleo di valutazione, nominato con atto del Direttore
Generale economia  della  conoscenza,  del  lavoro  e
dell’impresa (ora Direzione generale conoscenza, ricer-
ca, lavoro, imprese); 
- saranno ammissibili al contributo i progetti che ot-
terranno un punteggio non inferiore a 80 punti nella se-
zione A e non inferiore a 70 punti nella sezione B; 

Dato atto che nel sopra richiamato bando è previsto che
le  risorse  finanziarie  disponibili  per  l’attuazione
dell’intervento trovano copertura sui pertinenti capitoli di
bilancio relativi alla L.R. n. 20/2014, nel limite massimo di

- euro 450.000 complessivi, per la sezione A, per
l’anno 2022;

- euro 700.000, per la sezione B,  per la prima
sessione  di  valutazione  prevista  nell’anno,
sull’annualità 2022;

Vista la determinazione del Direttore Generale Economia
della  conoscenza,  del  lavoro  e  dell'impresa
n.3804 del 2/03/2022 con la quale è stato nominato il nucleo
di valutazione ed il gruppo di lavoro per l’istruttoria di
ammissibilità dei progetti pervenuti ai sensi dei bandi per
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il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e au-
diovisive, approvati con deliberazione n. 2188/2021; 

Preso atto che: 
- a valere sul citato bando, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna  telematico
n.366/2021, sono state ricevute n.39 domande di contri-
buto da parte di imprese, per la realizzazione di al-
trettanti progetti; 
-il gruppo di lavoro istruttorio ha effettuato l’istrut-
toria formale delle n.39 domande, il cui verbale è ac-
quisito agli atti del Servizio Cultura e Giovani, per
verificare la sussistenza dei requisiti e delle condi-
zioni di ammissibilità previsti dal bando da cui è emer-
so che:

 n. 1 progetto è risultato “non ammissibile” alla
successiva  fase  di  valutazione,  considerando
anche le osservazioni presentate in risposta al
preavviso  di  rigetto  inoltrato  ai  sensi
dell’art.  10  bis,  della  legge  n.  241/90  e
ss.mm.ii., per mancanza dei requisiti richiesti
al  paragrafo  n.  2  “Soggetti  che  possono
presentare  domanda”  del  bando,  come  riportato
nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione; 

 n. 3 imprese hanno ritirato i progetti candidati
(con comunicazione trasmessa via PEC rispettiva-
mente PG/2022/285551-362161-441277) 

 n. 35 progetti, anche in seguito ai chiarimenti
forniti in base a quanto previsto al paragrafo
12.2 del bando stesso, sono risultati ammissibi-
li alla valutazione di merito;

Preso atto che risultano quindi ammessi alla valutazione di
merito del nucleo di esperti, nominato con la suddetta deter-
minazione del Direttore Generale Economia della conoscenza,
del lavoro e dell'impresa n.3804 del 2/03/2022, n.35 proget-
ti;

Considerato che il citato Nucleo di valutazione, come previ-
sto  al  paragrafo  12.2,  comma  9 del  bando, ha  il  compito
di definire, per ciascuna sezione prevista dal bando: 

a. l'entità della spesa ammissibile al contributo re-
gionale; 
b. il  punteggio valido  ai  fini  della  graduatoria
dei progetti  ammissibili  al  contributo  regionale,
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sulla  base   dei  criteri  di  valutazione definiti al
paragrafo 13 del bando; 
c. l'elenco dei progetti non ammissibili al contributo
regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusio-
ne;
 

Richiamato il paragrafo 12.2 del bando nel quale è sta-
bilito che il nucleo di valutazione provvede, altresì, per
ciascuna sezione prevista dal bando, a formulare una proposta
di contributo da applicare ad ogni singolo progetto in rela-
zione al punteggio di merito ottenuto dallo stesso, entro i
limiti dei massimali indicati ai paragrafi 5 e 6 del bando; 

 
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i

suddetti n.35 progetti nelle  sedute del  17/3/2022,
del 6/05/2022 e  del   17/05/2022, riportando  le  risultanze
dell'attività  svolta  in  un  apposito  verbale
(PG/2022/489552), conservato agli atti del Settore Attività
culturali, Economia della Cultura, Giovani e a disposizione
per  la  consultazione degli aventi diritto, da  cui  risulta
che: 

 per la sezione A
- n.1 progetto risulta “ammissibile al  contributo”,

avendo ottenuto un punteggio superiore a 80 pun-
ti; 

 Per la sezione B
- n.19 progetti risultano “non ammissibili al contri-

buto”, avendo ottenuto un punteggio inferiore a 70
punti; 

-  n.15 progetti risultano “ammissibili al  contribu-
to”, avendo ottenuto un punteggio pari o superiore
a 70 punti; 

 
Considerato il paragrafo 6 del bando in cui è previsto,

per ciascuna sezione prevista dal bando, che il contributo
venga determinato

 per la sezione A: sulla base del punteggio ottenuto
nella valutazione di merito, secondo i criteri pre-
visti al par. 6.1

 Per la sezione B: sulla base del punteggio ottenuto
nella valutazione di merito e della categoria di
costo come spesa ammissibile, come previsto al par.
6.2; 

Preso  atto  della  proposta  di  determinazione  del
contributo da applicare ad ogni progetto formulata dal Nucleo
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di  valutazione  nel  corso  della  seduta  del  17/05/2022,
acquisita agli atti del Settore Attività culturali, Economia
della Cultura, Giovani, che prevede

- per  la  sezione  A,  l’assegnazione  del  contributo
previsto al par 6.1 del bando, in relazione al pun-
teggio ottenuto dal progetto;

- per la sezione B, la determinazione di percentuali
di contribuzione decrescente in relazione al pun-
teggio ottenuto da ciascun progetto e alle diverse
tipologie di spese ammissibili, secondo la griglia
seguente:

Punteggio asse-
gnato al pro-

getto

% Costi ammis-
sibili persona-

le

% Costi ammis-
sibili per ac-
quisto beni e

servizi

% Costi ammis-
sibili per pro-
duzione colonna

sonora

Tra 90 e 100 60% 50% 70%
Tra 80 e 89 50% 40% 60%
Tra 70 e 79 40% 30% 50%

Considerato che, sulla base della proposta sopra menzio-
nata e in relazione ai cronoprogrammi di attività previsti
dai progetti, le risorse previste dal bando consentirebbero
di finanziare 

- per la sezione A: 1 progetto 
- per la sezione B: 11 progetti collocati in gradua-

toria; 

Ritenuto quindi con il presente atto, in attuazione di
quanto  previsto dal  Bando approvato  quale Allegato 1)  alla
citata deliberazione n. 2188/2021, di procedere a: 

- approvare, per ciascuna sezione del bando, la graduato-
ria relativa ai progetti ammissibili al contributo re-
gionale di cui all’Allegato 1), parte integrante e so-
stanziale al presente atto;

- determinare la percentuale di contribuzione da applicare
alle  domande  ammesse  al  contributo,  in  coerenza  con
quanto proposto dal nucleo di valutazione e nel rispetto
dei limiti massimi di contributo per ciascuna tipologia
di opera, definiti al paragrafo 6 del bando;

- quantificare i contributi riconoscibili a ciascun sog-
getto realizzatore dei progetti ammissibili al finanzia-
mento; 
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- approvare l’elenco dei progetti istruiti con esito nega-
tivo, comprensivo delle motivazioni di esclusione, di
cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del
presente atto; 

- assegnare ai soggetti riportati nell'Allegato 1), parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto, fino ad
esaurimento  delle  risorse, il  contributo a  fianco  di
ciascuno indicato per un importo complessivo quantifica-
to in euro 798.525,00 dando atto che alla concessione e
all’assunzione dell’impegno della spesa, (quanto ad euro
700.000,00  sull’annualità  2022  e  quanto  ad  euro
98.525,00 sull’annualità 2023), si provvederà con suc-
cessivo atto del Responsabile del Settore attività cul-
turali, economia della cultura, giovani, tenuto conto
dei cronoprogrammi di attività dei progetti oggetto del
contributo; ai progetti ex aequo “Io sono innocente” e
“Il soldato senza nome” viene assegnato il contributo
residuo disponibile per l’annualità 2022, fino al rag-
giungimento dell’importo complessivo di euro 700.000 di-
sponibili per l’attuale sessione; 

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 deliberazione n. 2276 del 28 dicembre 2021 “Approva-
zione del documento tecnico di accompagnamento e del bi-
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lancio finanziario gestionale di previsione della Regio-
ne 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 D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto "Il Siste-

ma dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
 la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approva-

zione del Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano
integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6
del D.L. N.80/2021”; 

 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 indica-
zioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della propria
deliberazione n. 468/2017;

 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”;

 la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’ente e gestio-
ne del personale”;

 la D.G.R. n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto “Consolida-
mento  e  rafforzamento  delle  capacità  amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;

 la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganiz-
zazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organiz-
zazione e gestione del personale. Conferimento degli in-
carichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

 la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Micro-orga-
nizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca,
lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Confe-
rimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di ti-
tolarità di Posizione organizzativa”;
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha di-

chiarato 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 prendere atto che in attuazione del “Bando per il
sostegno  alla produzione di  opere  cinematografiche  e
audiovisive realizzato da imprese nazionali, europee ed
extraeuropee- anno 2022”, approvato quale Allegato 1),
parte integrante e sostanziale della DGR n. 2188/2021,
nei  termini  previsti  per  la  prima  sessione  di
valutazione, sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna
complessivamente n. 39 richieste di contributo;

2. di  approvare,  sulla  base  dell’istruttoria  formale
svolta  dall’apposito  gruppo  di  lavoro  costituito
nell’ambito  del  Settore  attività  culturali,  economia
della Cultura, Giovani e della valutazione di merito
effettuata  dal  Nucleo  di  valutazione  istituito  in
attuazione della già citata deliberazione n. 2188/2021:

a) quale  Allegato 1),  parte integrante  e sostanziale
del  presente  atto, la  graduatoria  relativa  ai
progetti  ammissibili  presentati  nell’ambito  del
bando in oggetto, per i quali vengono determinate le
percentuali di contribuzione applicabili a fianco di
ognuno riportate;

b) quale Allegato 2), parte integrante e sostanziale al
presente  atto, l’elenco  dei progetti  istruiti con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione,;

3. di quantificare e assegnare ai 12 soggetti indicati
nell’Allegato 1), i contributi a fianco di ciascuno
specificati  per  la  realizzazione  dei  rispettivi
progetti, per complessivi euro 798.525,00: quanto ad
euro 700.000,00 sull’annualità 2022 e quanto ad euro
98.525,00 sull’annualità 2023 - a fronte di  un costo
ammesso di euro 4.669.572,10;
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4. di dare atto che relativamente ai progetti ex aequo “Io
sono innocente” e “Il soldato senza nome”, assegnatari
delle risorse residue per un contributo inferiore alla
percentuale minima prevista dal bando, si verificherà
la  disponibilità  dei  beneficiari  ad  accettare  tale
contributo  prima  di  procedere  alla  concessione  e
all’assunzione dell’impegno della somma;

5. di dare atto che le  risorse finanziarie quantificate
per  i  progetti  di  cui  al  punto  che  precede  sono
allocate sui capitoli afferenti alla L.R. n. 20/2014
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anni di
previsione 2022 e 2023;

6. di dare atto, inoltre, che alla concessione, impegno e
liquidazione  dei  contributi  di  cui  trattasi  e  alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà  il  Responsabile  del  Settore  Attività
Culturali, Economia della Cultura, 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  dei  cronoprogrammi  di
attività dei progetti e secondo le modalità stabilite
al punto 14 del bando;

7. di dare atto infine che, secondo quanto stabilito al
paragrafo  4  del  bando,  l'avvio  dei  progetti  dovrà
avvenire nel corso del 2022;

8. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento al bando approvato
quale Allegato 1) della deliberazione n. 2188/2021;

9. di  provvedere  alla  pubblicazione  in  materia  di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, ai
sensi  delle  disposizioni  normative  ed  amministrative
richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore 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.;

10. 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)   GPG/2022/883

Posizio
ne

Soggetto proponente Sede Progetto
Tipologia di 

opera 
Costo totale

Costo
ammissibile

Contributo 
richiesto

  PUNTEGGIO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
ASSEGNATO

criterio 
utilizzato

1 KAVAC FILM SRL ROMA LA CONVERSIONE *
opera 

cinematografica
10.780.718,50 1.067.130,00 250.000,00 87       200.000,00   Par 6.1, comma 2

Posizio
ne

Soggetto 
proponente

Sede
Progetto

Tipologia di 
opera

punteggio
COSTO 

AMMISSIBILE 
Contributo 

richiesto

% contribuzione 
PERSONALE        

40-60%

% 
contribuzione 
BENI E SERVIZI     

30-50%

% 
contribuzione 

colonna 
sonora         50-

70%

 CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

ANNUALITA' 
2022

ANNUALITA' 
2023

1 MOMPRACEM S. r.l. ROMA
DIABOLIK 3 - DIABOLIK 

CHI SEI
opera 

cinematografica
86              1.405.750,00                150.000,00                            50                        40                        60               150.000,00   120.000,00        30.000,00          

2 NIGHTSWIM ROMA IO E IL SECCO
opera 

cinematografica
85                 823.720,10 150.000,00                                         50                        40                        60               150.000,00   150.000,00        -                       

3 GENOMA FILMS SRL BOLOGNA FUORI GIOCO documentario 82                 135.500,00                  50.000,00                            50                        40                        60                 50.000,00   50.000,00          -                       

4 BLOOM MEDIA HOUSE MILANO SINDROME ITALIA documentario 80                   79.350,00                  41.470,00                            50                        40                        60                 33.535,00   26.828,00          6.707,00            

5
ITALIAN 
INTERNATIONAL FILM - 
SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' 

ROMA TRAMITE AMICIZIA
opera 

cinematografica
80                 635.040,00 150.000,00                                         50                        40                        60               150.000,00   135.000,00        15.000,00          

6
FASE 3 SOCIETA' 
COOPERATIVA

ROMA UN MATCH ALLA VOLTA documentario 77                 108.345,00                  50.000,00                            40                        30                        50                 38.173,00   30.538,40          7.634,60            

7 AURORA TV SRL ROMA GARDINI documentario 76                   94.000,00                  50.000,00                            40                        30                        50                 30.900,00   30.900,00          -                       

8 DOMVS FILMS S.R.L.S. TURSI (MT) INTERZONE documentario 75                 113.700,00                  50.000,00                            40                        30                        50                 35.050,00   28.040,00          7.010,00            

9 FLASH FUTURE S.R.L. ROMA BOOLIRON documentario 75                   88.468,00 48.000,00                                            40                        30                        50                 33.940,00   27.152,00          6.788,00            

FENICE PRODUZONI 
AUDIOVISIVE SRL

ROMA IO SONO INNOCENTE
opera 

cinematografica
74                 940.199,00                150.000,00                            40                        30                        50                 63.463,50   50.770,80          12.692,70          **

CONTROLUCE 
PRODUZIONE SRL

ROMA
IL SOLDATO SENZA 

NOME
opera 

cinematografica
74                 245.500,00                  99.500,00                            40                        30                        50                 63.463,50   50.770,80          12.692,70          **

12 ANTROPICA S.R.L ROMA L'ALTRO MONDO documentario 71                   39.300,00                  25.000,00                            40                        30                        50 -                       -                       

13 TWIN STUDIO S.R.L. MILANO
IL CINEMA, PUPI E 

L'INCANTO
documentario 71                 113.238,40 50.000,00                                            40                        30                        50 -                       -                       

14
FENIX ENTERTAINMENT 
SOCIETA' PER AZIONI in 
forma abbreviata  FENIX 
ENTERTAINMENT S.P.A.

ROMA LOOP
opera 

cinematografica
71                 479.349,50                150.000,00                            40                        30                        50 -                       -                       

15 DREAMS SRL ROMA
ARS AEMULA NATURAE 

– L’ISOLA DEGLI 
SGUARDI

documentario 70                 116.485,00                  50.000,00                            40                        30                        50 -                       -                       

5.417.945,00         798.525,00          700.000,00       98.525,00         

* cambio titolo, comunicato con  PG/497135/2022

**risorse residue disponibili per l'annualità 2022 suddivise tra i due progetti ex equo 

Totale

Graduatoria  Progetti ammissibili - Sezione B

Graduatoria  Progetti ammissibili - Sezione A

10

Allegato parte integrante - 1
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 ALLEGATO  2)   GPG/2022/883 

Soggetto proponente Sede Progetto  motivazione 

DELTA STAR PICTURES ROMA
IL MONACO CHE VINSE 

L'APOCALISSE
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

CANESTRO FILM, LLC LAS VEGAS USA KID KOBE Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

MAP TO THE STAR SRL ROMA
COSME' TURA E IL RINASCIMENTO 

FERRARESE
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

ESSENTIAL FILMPRODUKTION GMBH BERLINO
ALLEGORIA DELLA FELICITÀ 

PUBBLICA
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

MOVIE FACTORY SOCIETA' A 
RESPONSABILITA LIMITATA

ROMA NEW LIFE Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

STEMO PRODUCTION SRL ROMA MAKO SA VOLARE Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

S.D. CINEMATOGRAFICA SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA

Roma DEDO E GLI ALTRI Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

IILLMATIC FILM GROUP Grottaferrata (RM) SOMMERSI Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

LUCA SEVERI PRODUCTION GROUP ITALIA 
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

ROMA I RACCONTI DEL MARE Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

TOED FILM S.R.L ROMA L'AMORE SOMMERSO Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

CAMALEO S.R.L. ROMA RUNNER Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

FUTURO PRODUCTIONS SRL ROMA UN'ALTRA VITA Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

APP MOVIE S.R.L MILANO NERO DI PARMA Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

ADAMANTIS S.R.L. MILANO RIDERS Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

RESET PRODUCTION S.R.L. ROMA AMICI PER CASO Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

ENGAGEMENT GROUP S.R.L. MILANO CANTIERE APERTO Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

GEOMULTIMEDIA SRL CESENA
FUORIcrinale - Dop e IGP raccontati 
dai crinali alle valli

Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

RADEGONDA5 SRL MILANO VIA EMILIA-270 KM DI MUSICA Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

RIO FILM s.r.l. NAPOLI IL DESERTO INVISIBILE Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 13.2 del bando)

N6 PRODUCTION S.R.L. Viareggio (LU)
RIZ ORTOLANI – ARMONIE E 
DISSONANZE

Soggetto non in possesso dei requisiti previsti dal bando (par 2, comma 3  e comma 5) 

INTERNATIONAL MEDIA PRODUCTIONS 
SRL

PARMA L'AMICO NEMICO Domanda ritirata

WILDSIDE SRL ROMA PATAGONIA Domanda ritirata

SUPEROTTO FILM PRODUCTION S.R.L. CAGLIARI CASA DI DAVID Domanda ritirata

Elenco progetti istruiti con esito negativo

Allegato parte integrante - 2
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Gianni Cottafavi, Responsabile di SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI 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 legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/883

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/2022/883

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. 853 del 30/05/2022

Seduta Num. 25
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