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L.R. N.20/2014, ART. 10 - BANDI PER IL SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI
OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE APPROVATI CON DGR
N.2188/2021. SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE APPROVATE IN
ESITO ALLE DUE SESSIONI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI (CON DGR N.
853/2022, N.1791/2022, N.854/2022 E SMI, N.1834/2022). ASSEGNAZIONE
CONTRIBUTI.

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea
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Atti amministrativi
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Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Gianni Cottafavi
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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;

- 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 proprie deliberazioni: 

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

 l’Allegato 2) “Bando  per  il  sostegno  alla
produzione di opere cinematografiche e audiovisive
destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna -
anno 2022”;

- n. 853/2022 (come rettificata con propria deliberazione
n. 964/2022) e n. 1791/2022 con le quali si è provveduto
ad  approvare  le  graduatorie  relative  ai  progetti
ammissibili al finanziamento, presentati rispettivamente
nell’ambito della prima e della seconda sessione del
Bando per  il  sostegno  alla produzione per  imprese
nazionali, europee ed extraeuropee - Anno 2022; 

- n. 854/2022 e s.m.i e n. 1834/2022 con le quali si è
provveduto  ad  approvare  le  graduatorie  relative  ai
progetti  ammissibili  al  finanziamento,  presentati
rispettivamente nell’ambito della prima e della seconda
sessione del  Bando per il sostegno alla produzione di
opere  cinematografiche  e  audiovisive  destinato  ad
imprese con sede in Emilia-Romagna – Anno 2022;

Rilevato  che,  con  le  proprie  deliberazioni  sopra
richiamate, è stato possibile finanziare:

- sul  Bando per  il  sostegno  alla produzione di  opere
cinematografiche  e  audiovisive  realizzate  da  imprese
nazionali, europee ed extraeuropee: 22 progetti, su un
totale  di  26  ammissibili,  per  complessivi  €
2.165.240,88; 

- sul  Bando  per  il  sostegno  alla  produzione  di  opere
cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con
sede in Emilia-Romagna: 17 progetti, su un totale di 31
ammissibili, per complessivi € 787.357,67

Rilevato che:
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- a  seguito  di  rinunce  pervenute  al  servizio,  di
residui  derivanti  da  risorse  non  assegnate  e  di
incremento degli stanziamenti sul Fondo regionale per
l’audiovisivo,  si  sono  rese  disponibili  ulteriori
risorse  che  permettono  di  sostenere  ulteriori
progetti  ammissibili  al  finanziamento,  ma  non
finanziati per insufficienza di fondi;

- con la citata propria deliberazione n.1791/2022 sono
già  state  incrementate  le  risorse  finanziarie
destinate  alla  sezione  A  del  bando  per  imprese
nazionali,  europee  ed  extraeuropee  2022,  per
ulteriori € 90.000,00;

- l’ampia e qualificata partecipazione riscontrata sui
bandi di produzione 2022, in particolare sul  Bando
per il sostegno alla produzione destinato ad imprese
con  sede  in  Emilia-Romagna, ha  dato  luogo  ad  una
lista di progetti ammissibili a finanziamento che non
è stato possibile finanziare per esaurimento risorse
stanziate dal bando; 

Richiamato  quanto  previsto  da  ciascuno  dei  bandi
sopra citati, ovvero: 

- “La Giunta regionale si riserva la facoltà di aumentare
la  dotazione  qualora  si  rendessero  disponibili
ulteriori risorse” 

- “Eventuali  ulteriori  risorse  che  si  rendessero
disponibili, anche in seguito a rinunce pervenute dopo
il 31/08/2022 ed entro i tempi utili per la gestione
del  bilancio  regionale,  saranno  destinate  per  il
finanziamento  dei  progetti  in  scorrimento  incrociato
delle  graduatorie  approvate  nelle  due  sessioni  di
valutazione,  con  atto  del  Responsabile  del  Servizio
Cultura e Giovani”

- “la presentazione della domanda implica l’accettazione
del  contributo  assegnato  anche  nel  caso  in  cui
quest’ultimo sia inferiore a quanto richiesto”;

Ritenuto  dunque  opportuno,  anche  alla  luce  della
rilevante  partecipazione  al  bando  di  numerose  imprese
regionali  e  del  valore  complessivo  dei  relativi  progetti
valutati come ammissibili al finanziamento, incrementare le
risorse  finanziarie  destinate  al  sostegno  dei  progetti
cinematografici  e  audiovisivi,  mettendo  a  disposizione
ulteriori  risorse  per  complessivi  €  112.270,88,  così
suddivisi:
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- quanto  a  complessivi  €  15.120,00  per  lo  scorrimento
delle graduatorie riferite ai progetti pervenuti sulle
due  sessioni  di  valutazione  di  cui  alle  proprie
deliberazioni n. 853/2022 e n. 1791/2022, del Bando per
il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e
audiovisive realizzate da imprese nazionali, europee ed
extraeuropee,  in  relazione  al  punteggio  ottenuto  in
graduatoria,  all’intensità di  contributo proposta  dal
Nucleo di valutazione e nel rispetto dei cronoprogrammi
di attività presentati;

- quanto  a  complessivi  €  97.150,88  per  lo  scorrimento
delle graduatorie riferite ai progetti pervenuti sulle
due sessioni di valutazione del  Bando per il sostegno
alla produzione destinato a imprese con sede in Emilia-
Romagna, di cui alle proprie deliberazioni n. 854/2022 e
s.m.i., e n. 1834/2022; per tale scorrimento si procede
tenuto conto che dalla graduatoria incrociata delle due
sessioni  di  valutazione  risultano  come  prioritari  da
sostenere 4 progetti con pari valutazione di 73 punti;
ritenuto  quindi  di  ripartire  le  risorse  residue
disponibili  sull’esercizio  2022  proporzionalmente  ai
relativi costi ammissibili e all’intensità di contributo
proposta dal Nucleo di valutazione, dando atto che i
contributi   così  assegnati  risultano  congrui,  ma
inferiori  a  quanto  previsto  dall’applicazione  delle
percentuali di contribuzione definite dal bando; 

Ritenuto pertanto di assegnare i contributi a fianco di
ciascuno indicati nella tabella di cui all’allegato 1), parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  fino
all’esaurimento  delle  risorse  disponibili  per  complessivi
112.270,88, interamente imputati sull’annualità 2022, dando
atto che la spesa trova copertura 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  gestionale
2022-2024;

  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;
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 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. 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;

 la L.R. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna”

 la  L.R.  28  luglio  2022  n.  10  “Assestamento  e  prima
variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
regione Emilia-Romagna 2022- 2024”;

 la  propria  deliberazione  n.  1354  del  01/08/2022
Aggiornamento 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 Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario con-
tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di nor-
mativa antimafia", e successive modifiche;

 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.mm.ii.;

Richiamate, inoltre:
 la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad og-

getto "Il Sistema dei controlli interni della Regione
Emilia-Romagna";

 la  propria deliberazione  n. 111 del 31 gennaio 2022 ad
oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
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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”; 

 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 propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad og-
getto “Disciplina organica in materia di organizzazione
dell’ente e gestione del personale”;

 la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 ad og-
getto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità am-
ministrative:  riorganizzazione  dell’ente  a  seguito  del
nuovo modello di organizzazione e gestione del persona-
le”;

 la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad og-
getto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo mo-
dello di organizzazione e gestione del personale. Confe-
rimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Diret-
tori 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”;

 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

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
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1. di incrementare di complessivi € 112.270,88 le risorse
finanziarie  destinate  ai  progetti  di  produzione
cinematografica e audiovisiva 2022, così suddivisi:

a) ulteriori  €  15.120,00  destinati  al  sostegno  di
progetti di produzione cinematografica e audiovisiva
realizzati  da  imprese  nazionali,  europee  ed
extraeuropee–2022-,  ridefinendo  in  €  2.180.360,88
l’impegno  finanziario  totale  a  sostegno  di  tale
finalità;

b) ulteriori  €  97.150,88  destinati  al  sostegno  di
progetti di produzione cinematografica e audiovisiva
realizzati da imprese con sede in Emilia-Romagna –
2022,  ridefinendo  in  Euro  €  884.508,45 l’impegno
finanziario totale a sostegno di tale finalità;

2. di  procedere  allo  scorrimento  delle  graduatorie  dei
progetti ammissibili delle due sessioni di valutazione,
approvate  con  le  citate  proprie  deliberazioni  n.
853/2022, n. 1791/2022, n. 854/2022 e n. 1834/2022 e
s.m.i., e di assegnare, sulla base dei cronoprogrammi
di  attività  presentati,  i  contributi  indicati  nella
tabella  di  cui  all’allegato  1),  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, per complessivi
€  112.270,88,  interamente  imputati  sulla  annualità
2022;

3. di  dare  atto  che  alla  concessione,  impegno  e
liquidazione  del  contributo  di  cui  trattasi  e  alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento
provvederà  il  Responsabile  del  Settore  attività
culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani,  o  suo
delegato,  con  propri  atti  formali  ai  sensi  della
normativa  contabile  vigente  e  della  propria
deliberazione  n.  2416/08  e  ss.mm.ii.,  per  quanto
applicabile,  tenendo  conto  del  cronoprogramma  di
attività dei progetti e secondo le modalità stabilite
da ciascun bando;

4. di dare atto inoltre che, secondo quanto stabilito da
ciascun bando, l'avvio del progetto dovrà avvenire nel
corso del 2022;

5. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento ai rispettivi bandi
Allegati rispettivamente 1) e 2, quale parte integrante
e sostanziale, alla propria deliberazione n. 2188/2021;

6. di  provvedere  alla  pubblicazione  in  materia  di
pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, ai
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sensi  delle  disposizioni  normative  ed  amministrative
richiamate  in  parte  narrativa  e  alle  ulteriori
pubblicazioni  previste  dal  PTPCT,  nonché  dalla
direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione, ai sensi dell’art 7 bis, del D.lgs n. 33
del 2013 e ss.mm.ii.;      

7. di dare atto, infine, che il contenuto del presente
provvedimento  sarà pubblicato nella  sezione  “ban-
di” del sito internet regionale “https://cinema.emilia-
romagnacultura.it/” e di tale pubblicazione sarà data
apposita comunicazione ai soggetti che hanno presentato
domanda di contributo.
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Soggetto proponente Sede Progetto Tipologia di opera 
Costo
ammesso

Contributo 
richiesto

Punteggio
% contribuzione  
spese personale 

(40-60)

% contribuzione     
spee per beni e 
servizi (30-50)

contributo assegnato 2022 2023

Kiné Società 
Cooperativa

Bologna
Sguardi in camera - 
L'avventurosa storia d'Italia in 
formato ridotto

documentario                110.142,17               50.000,00 73 40                        30                        24.434,66                       24.434,66                    -

Ventottoluglio S.r.l. Bologna L'imprevisto cortometraggio                  30.240,00               16.684,00 73 40                        30                        6.990,58                         6.990,58                       -

Strade dell'Est 
Produzioni S.r.l.

Cesena (FC)
Love for Steve - A film about 
Steve Grossman

documentario 151.600,00 50.000,00 73 40                        30                        32.862,82                       32.862,82                    -

Zoom srl Modena AUTentico e possibile documentario                159.000,00               50.000,00 73 40                        30                        32.862,82                       32.862,82                    -

97.150,88                97.150,88                    -

Soggetto proponente Sede Progetto Tipologia di opera 
Costo
ammesso

Contributo 
richiesto

Punteggio
% contribuzione  
spese personale 

(40-60)

% contribuzione     
spese per beni e 

servizi (30-50)

% contribuzione     spese 
produzione colonna 
sonora           (50-70)

contributo assegnato 2022 2023

ANTROPICA S.R.L ROMA L'ALTRO MONDO documentario                  39.300,00               25.000,00 71 40                        30                        50                                        15.120,00           15.120,00                    -

contributo assegnato 2022 2023

112.270,88         112.270,88                -

Totale

Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con sede in Emilia-Romagna - anno 2022

Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali, Europee ed extraeuropee - anno 2022

Totale scorrimento incrociato Naz + Reg.

Allegato parte integrante - 1
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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/2022/1997

IN FEDE

Gianni Cottafavi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

pagina 11 di 13



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/2022/1997

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. 1904 del 07/11/2022

Seduta Num. 46
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