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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

 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. (Delibera della Giunta regionale n. 1661 del 16
novembre 2019)” che prevede, al punto 3.3, che la Regione
sostenga  la  produzione  e  lo  sviluppo  di  opere
cinematografiche e audiovisive;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 75/2022 avente
per  oggetto  “L.R.  N.  20/2014,  ART.  10  -  APPROVAZIONE
BANDO  PER  IL  SOSTEGNO  ALLO  SVILUPPO  DI  OPERE
CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE DESTINATO AD IMPRESE CON
SEDE IN EMILIA-ROMAGNA - ANNO 2022”, con la quale è stato
approvato il Bando per il sostegno allo sviluppo di opere
cinematografiche e audiovisive destinato ad imprese con
sede in Emilia-Romagna - anno 2022;

 la deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 13
giugno 2022 e, in particolare, l’allegato 1), con la qua-
le sulla base dell’istruttoria formale svolta dall’appo-
sito gruppo di lavoro costituito nell’ambito del Settore
Attività  culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani  e
della valutazione di merito effettuata dal Nucleo di va-
lutazione, si è provveduto 

o ad approvare la graduatoria relativa ai progetti di
sviluppo  di opere  cinematografiche e  audiovisive
ammissibili,  presentati nell’ambito  del bando  in
oggetto;

Testo dell'atto
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o ad  approvare  l’elenco  dei  progetti  istruiti  con
esito  negativo, comprensivo  delle motivazioni  di
esclusione;

o a quantificare ed assegnare ai primi 13 progetti
classificati nella graduatoria in allegato 1), fino
ad esaurimento delle risorse, i contributi a fianco
di  ciascuno  specificati,  per  complessivi  euro
119.330,00, a fronte di un costo ammesso di euro
442.613,00;

Dato atto che con la citata deliberazione n. 960/2022 si
dispone, in applicazione di quanto previsto al paragrafo 11
del bando sopra citato, che alla concessione del contributo e
all’impegno della spesa si provvederà con successivo atto del
Responsabile  del  Servizio  Cultura  e  Giovani  (ora  Settore
Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani);

Ritenuto opportuno, con il presente atto, concedere ai
soggetti elencati nell’Allegato 1) e relativa scheda privacy,
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  i
contributi  a  fianco  di  ciascuno  indicati,  per  una  spesa
complessiva  di  euro  119.330,00  imputando  la  somma  sul
capitolo  n.  70578  “Fondo  per  l’audiovisivo.  Contributi  a
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, anno di previsione 2022,
approvato con DGR n. 2276/2021 e succ. mod., che presenta la
necessaria disponibilità;

Viste:

- la Legge Regionale n. 40 del 15 novembre 2001 “Ordina-
mento contabile della Regione Emilia-Romagna, abroga-
zione delle L.R. n.31/77 e n. 4/72”, per quanto appli-
cabile;

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

- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizio-
ni 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 fi-
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nanziario gestionale di previsione della Regione Emi-
lia-Romagna 2022-2024” e successive modificazioni;

Richiamato  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 successive modifiche ed
integrazioni;

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  nel  bando  (termine
progetti 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 ricompresi
nell’Allegato 1) e relativa scheda privacy, parti integranti
e sostanziali del presente atto, per l’importo complessivo di
euro  119.330,00  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  previste  dall'art.  56,  comma  6,  del  citato
D.lgs. n. 118/2011;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  all’inserimento  delle
informazioni  nel  Registro  Nazionale  Aiuti  e
all’interrogazione dello stesso;

Visti inoltre:

- 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 “Codi-
ce 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
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13/08/2020, n. 136” ed in particolare l’art. 83, comma
3, lettera e), il quale stabilisce che la documentazio-
ne 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 “Pia-
no triennale di prevenzione della corruzione e traspa-
renza 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 ob-
blighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislati-
vo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui con-
tratti 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;

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. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni orga-
nizzative e funzionali tra le strutture e sull'eserci-
zio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguen-
ti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiorna-
mento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.ii.;
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- n. 468/2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli inter-
ni 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 raffor-
zamento 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 dirigen-
ziali 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 ricompresi nell’Allegato 1) e
relativa scheda privacy, parti integranti e sostanziali
del presente atto, il contributo a fianco degli stessi
indicato,  per  un  importo  complessivo  di  euro
119.330,00,  quale  contributo  regionale  allo  sviluppo
dei progetti ivi indicati;

2. di imputare la somma complessiva di euro 119.330,00
registrata al n. 9128 di impegno sul capitolo 70578
“Fondo per l’audiovisivo. Contributi a 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, anno di
previsione  2022,  approvato  con  deliberazione  della
Giunta  regionale  n.  2276/2021 e  succ.  mod.,  che
presenta la necessaria disponibilità;

3. che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
la  stringa  concernente  la  codificazione  della
transazione  elementare,  come  definita  dal  citato
decreto, è la seguente:

Capitolo Missione Programma Codice Economico COFO
G

Transazion
e UE

SIOPE C.I.
Spesa

Gestione
ordinari

a

70578 05 02 U.1.04.03.99.999 08.2 8 1040399999 3 3

e che in relazione ai codici CUP e RNA-COR (Codice
concessione  RNA)  si  rinvia  all’Allegato  1  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

4. che  i  contributi  verranno  erogati,  nel  rispetto  di
quanto previsto al paragrafo 12 del citato bando;

5. 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
all’Allegato 1), provvederà con propri atti formali, ai
sensi  del  d.lgs.  118/2011  e  della  deliberazione  di
Giunta regionale n.2416/2008 per quanto applicabile, il
sottoscritto Responsabile  del  Settore  Attività
Culturali,  Economia  della  Cultura,  Giovani,
successivamente all’adempimento degli obblighi di cui
al punto 9 che segue;

6. che  si  potrà  provvedere  alla  rimodulazione  del
contributo  nel  caso  in  cui  si  rilevi  dalla
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documentazione  finale  una  parziale  attuazione  delle
attività  previste;  si  provvederà  alla  riduzione  del
contributo  nel  caso  in  cui  il  contributo  regionale
risulti superiore al 70% delle spese rendicontate a
fine progetto;

7. di  rinviare  per  tutto  ciò  che  non  è  espressamente
previsto nel presente provvedimento al bando approvato
quale  parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione della Giunta regionale n.75/2022;

8. di  vincolare  i  soggetti  beneficiari  di  cui  alla
presente determinazione all’osservanza degli obblighi
elencati al paragrafo 14 del più volte citato bando;

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  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. n.33/2013;

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

Gianni Cottafavi
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Soggetto proponente Sede CF Progetto Tipologia di opera 
 Costo

ammesso 
Contributo 
concesso

Anno 2022 cap 
70578

CODICE UNIVOCO 
PROGETTO (cup)

Codice concessione 
RNA - COR

Acthoons S.r.l. Bologna 02586420362 Gianna (Piccola Gianna) opera cinematografica                   55.000,00   14.000,00 14.000,00 E39G22001950009 9199754

Bottega Finzioni Produzione S.r.l. Bologna 03467551200
Le mie illusioni. Storia dello 
scenografo Gino Pellegrini, dalla via 
Emilia a Hollywood

documentario                   33.000,00   11.000,00 11.000,00 E39G22001960009 9199776

Apapaja S.r.l. Bologna 01336480528 A proposito di Laura documentario                   26.783,00   11.000,00 11.000,00 E39G22002000009 9199792

Raw Sight S.r.l. Parma 02981600345 Mater documentario                   11.900,00   8.330,00 8.330,00 E99G22000670009 9199804

Codalunga S.r.l. Bologna 03650481207
Money for nothing - Piacere 
conoscerla, Charles Ponzi!

documentario                   21.000,00   11.000,00 11.000,00 E39G22001970009  9199847

I wonder srl Bologna 03286521202  I delitti del DAMS opera televisiva                   98.500,00   9.000,00 9.000,00 E39G22002010009 9199855

Blqrew Società Cooperativa Bologna 03771821208 Leone a Bologna documentario                   22.750,00   9.000,00 9.000,00 E39G22001980009 9199863

Mozart sotto i portici
cortometraggio 
d'animazione

                  22.200,00   9.000,00 9.000,00 E89G22000810009 9199868

Mammut Film S.r.l. Bologna 02506821202 Imola 1994, quando il mito finisce documentario                   27.300,00   9.000,00 9.000,00 E39G22001990009  9199879

Si Produzioni S.r.l. Bologna 02350261208 Angelo, il re del vintage documentario                   22.500,00   7.000,00 7.000,00 E39G22002020009 9199883

Slide S.n.c. di Sandro Comini & C.
San Pietro in 
Casale (Bo)

01845311206 Fatima Miris opera cinematografica                   26.000,00   7.000,00 7.000,00 E79G22000140009 9199927

Lab film Srl a socio unico Imola (Bo) 03126361207
UNA STORIA SBAGLIATA 
Trasformazione, riscatto e mete del 
rione Pilastro di Bologna

documentario                   20.000,00   7.000,00 7.000,00 E29G22000180009 9199931

Zoom srl Modena 15104221005 Battiti al Cretto documentario                   33.900,00   7.000,00 7.000,00 E99G22000680009 9199937

420.833,00 119.330,00 119.330,00Totale 

Concessione contributi  "Bando per il sostegno allo sviluppo di opere cinematografiche e audiovisive realizzato da imprese con sede in Emilia-Romagna -Anno 2022"

Soggetto 1:  impresa individuale riportata nella scheda privacy

Allegato parte integrante - 1
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Scheda Privacy contenente dati personali non accessibili ai sensi del Regolamento Europeo
679/2016 (GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003

Allegato Scheda privacy - 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/2022/13033

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE
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