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L.R.N. 20/2014, ART. 4 - APPROVAZIONE GRADUATORIE,
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. n. 20/2014 "Norme in materia di cinema e
audiovisivo" ed in particolare l’art. 4 che prevede che
la Regione promuova e sostenga tra l’altro, con lo scopo
di favorire lo sviluppo e la diffusione nel territorio
della cultura cinematografica, rassegne 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 relazio-
ni professionali e culturali rilevanti;   

-  la  propria  deliberazione  n.  142/2022  avente  per
oggetto “Approvazione invito a presentare progetti per
l'organizzazione  e  la  realizzazione  di  festival  e
rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo - anno
2022”  finalizzato a  concedere
contributi per l’organizzazione  e  la  realizzazione sul
territorio regionale di 2 distinte tipologie (festival e
rassegne  annuali)  in  ambito  cinematografico  e
audiovisivo, con caratteristiche differenziate: 

Testo dell'atto
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 FESTIVAL ANNUALI, ossia manifestazioni di rilievo
regionale e nazionale, già attive sul territorio
regionale,  che  propongono  una  programmazione  di
qualità della produzione cinematografica, anche ca-
ratterizzata  da tematicità o  genere,  finalizza-
te alla formazione e all’ampliamento del pubblico,
attraverso una selezione di opere in concorso; 

 RASSEGNE  ANNUALI,  ossia  manifestazioni rivolte al
pubblico, nel campo cinematografico e audiovisivo,
anche a carattere non periodico, caratterizzata da
una programmazione di qualità, complementare alle
attività  di  esercizio  cinematografico  diffuso  e
alle manifestazioni estive, proponenti opere audio-
visive selezionate sulla base di una tematica o fi-
nalità specifica 

Considerato che il sopracitato invito, Allegato 1) parte
integrante e sostanziale della DGR n. 142/2022 è un invito
valutativo  a  graduatoria  e  che  nello  stesso  sono  stati
definiti, altresì, le procedure e i criteri di valutazione
per ciascuna tipologia 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,
Economia  della  cultura,  Giovani),  con  il  fine  di
verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  e  delle
condizioni di ammissibilità previsti dall’invito;

- 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,
Ricerca, Lavoro, Imprese);

-  saranno  ammissibili  al  contributo  i  progetti  che
otterranno un punteggio non inferiore a 70 punti; 

Preso atto che:

- a valere sul citato invito, pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico n. 53
del 09/02/2022, sono state ricevute n. 54 domande di
contributo  da  parte  di  vari  soggetti  per  la
realizzazione di altrettanti progetti – n. 27 festival
annuali e n. 27 rassegne;

-  il  gruppo  di  lavoro  istruttorio  ha  effettuato
l'istruttoria formale delle domande, il cui verbale è
acquisito  agli  atti  del  Settore  Attività  Culturali,
Economia  della  cultura,  Giovani,  per  verificare  la
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sussistenza  dei  requisiti  e  delle  condizioni  di
ammissibilità previsti dall’invito, da cui è emerso che:

- n. 3 progetti – di cui 1 afferente alla tipologia
“festival” e 2 afferenti alla tipologia “rassegne” -
sono risultati “non ammissibili” anche a seguito della
valutazione delle osservazioni inoltrate in risposta al
preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della
Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., per mancanza dei requisiti
previsti  al  paragrafo  3-“tipologia  di  progetti
finanziabili”  e  7-  “modalità  e  termini  per  la
presentazione delle domande” dell’invito;

- n. 3 progetti candidati nella tipologia “festival”,a
seguito  della  verifica  di  coerenza  rispetto  alle
definizioni  del  par.  2  e  3  dell’invito,  sono  state
spostate  ad  altra  tipologia  per  la  successiva
valutazione di merito come previsto dal paragrafo 9.3
dell’invito;

- n. 51 progetti – 24 festival e 27 rassegne - anche in
seguito ai chiarimenti forniti in base a quanto previsto
al paragrafo 9.5 dell’invito stesso, sono in possesso di
tutti i requisiti richiesti e, pertanto, ammissibili a
valutazione;

Vista  la  determinazione  del  Direttore  Generale
Conoscenza,  Ricerca,  Lavoro,  Imprese  n.  6316/2022  con  la
quale è stato nominato il nucleo di valutazione ed il gruppo
di  lavoro  interno  per  l’istruttoria  di  ammissibilità  dei
progetti pervenuti ai sensi dell’invito a presentare progetti
per  l’organizzazione  e  la  realizzazione  di  festival  e
rassegne in ambito cinematografico e audiovisivo per l’anno
2022, approvato con propria deliberazione n.142/2022;

Considerato che il citato Nucleo di valutazione, come
previsto a paragrafi 9.6 e 9.7 dell’invito, ha il compito di
definire:

- l'entità  della  spesa  ammissibile  al  contributo
regionale;

- il punteggio valido ai fini delle graduatorie dei
progetti ammissibili al contributo regionale, sulla
base  dei  criteri  di  valutazione  definiti  al
paragrafo 10 dell’invito;

- l'elenco dei progetti non ammissibili al contributo
regionale,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione;
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Preso atto che il Nucleo di valutazione ha esaminato i
suddetti n. 51 progetti nelle sedute del 26/05/2022 e del
08/06/2022, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi verbali, conservati agli atti del Settore Attività
Culturali, Economia della Cultura, Giovani e a disposizione
per la consultazione di chiunque ne abbia diritto, da cui
risulta che:

- n.  1  progetto  pervenuto  nella  tipologia  Rassegne
(presentate  dall’Associazione  Compagnia  della  Quarta
APS) ha presentato domanda su altri bandi regionali;
sulla base di una istruttoria incrociata tra gli uffici
competenti  del  Settore  Attività  Culturali,  Economia
della Cultura, Giovani e seppur valutato positivamente,
viene  escluso  dal  sostegno,  in  quanto  sarà  valutato
all’interno di altro procedimento;

- n.  5  progetti  di  Rassegne  annuali  risultano  “non
ammissibili al contributo” in quanto non raggiungono il
punteggio  minimo  di  70  punti  previsto  al  par  10
dell’invito;

- n. 45 progetti – di cui 24 festival annuali e n. 21
rassegne - risultano “ammissibili al contributo”, avendo
ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 punti;

e pertanto, al termine delle fasi previste dall’istruttoria
emerge che delle 51 domande di contributo presentate a valere
sull’invito, n. 5 risultano “non ammissibili al contributo”,
n. 1 è esclusa per essere valutate in altro procedimento,
mentre  le  restanti  n.  45  risultano  “ammissibili  al
contributo”;

Richiamato l’invito sopra citato nel quale è stabilito
che

- il  nucleo  di  valutazione  provvede  a  formulare  una
proposta  di  determinazione  del  contributo  da
assegnare,  per  ciascuna  tipologia,  ad  ogni  singolo
progetto in relazione al punteggio di merito ottenuto
dallo stesso, al costo ammissibile del progetto, al
grado di copertura al netto del contributo regionale
richiesto,  al  contributo  assegnato  nell’edizione
precedente,  mentre  la  Giunta  regionale  con  proprio
atto provvede, tra l’altro, alla quantificazione dei
contributi;

- le  risorse  finanziarie  disponibili  per  l’attuazione
dell’intervento  trovano  copertura  sui  pertinenti
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capitoli di bilancio relativi alla L.R. n. 20/2014,
nel limite massimo complessivo di euro 575.000,00, di
cui euro 400.000,00 per i Festival ed euro 175.000,00
per le rassegne;

Preso  atto  delle  proposte  di  determinazione  dei
contributi  formulate  dal  Nucleo  di  valutazione  nel  corso
della seduta del 08/06/2022, conservate agli atti del Settore
Attività Culturali, Economia della cultura, Giovani, con le
quali il Nucleo

- per la tipologia Festival, propone l’assegnazione di tutte
le risorse previste, (pari a euro 400.000,00) prevedendo
il  riconoscimento  di  un  contributo  a  tutti  i  progetti
ammissibili  (aventi  punteggio  pari  o  superiore  a  70
punti),  con  l’assegnazione  dell’importo  residuo  agli
ultimi 3 progetti in graduatoria aventi un punteggio di 70
punti, per un contributo pari a euro 6.000,00 ciascuno,
inferiore al contributo minimo previsto dall’invito; 

- per  la  tipologia  Rassegne,  alla  luce  della  quantità  e
qualità dei progetti esaminati in relazione alla dotazione
finanziaria prevista (pari a euro 175.000,00), il Nucleo
ritiene meritevoli di contributo tutti i 21 progetti che
hanno raggiunto i 70 punti;

Preso atto che, come previsto al paragrafo 5 comma 2
dell’Invito, si sono rese disponibili risorse aggiuntive sui
capitoli di spesa destinati alla promozione della cultura
cinematografica  per  l’anno  2022,  e  ritenuto  opportuno
destinare tali risorse ad aumentare la dotazione finanziaria
per le rassegne cinematografiche, portando tale dotazione ad
euro 195.000,00 complessivi;  

Ritenuto dunque, con il presente atto, in attuazione
dell’avviso approvato con DGR n. 142/2022 e di quanto sopra
esposto, di accogliere la proposta formulata dal Nucleo di
Valutazione e di procedere a:

- approvare  le  graduatorie  per  tipologia,  redatte  per
punteggio, dei n. 24 progetti di festival annuale, e dei
n.21  progetti  di  rassegne  annuali  ammissibili  al
contributo regionale, così come riportato nell’Allegato
1), parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- quantificare  il  contributo  regionale  destinato  alla
copertura  del  deficit  di  finanziamento  dei  progetti
ammissibili per l’anno 2022, come indicato a fianco di
ciascuno, nel rispetto delle risorse disponibili sopra
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individuate, per un importo complessivo quantificato in
euro  595.000,00,  dando  atto  che  alla  concessione  e
all’impegno  della  spesa  si  provvederà  con  successivo
atto del Responsabile del Settore Attività Culturali,
Economia della cultura, Giovani;

- approvare l’elenco dei n. 8 progetti istruiti con esito
negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione,
di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale
del presente atto;

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; 

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-
lancio finanziario gestionale di previsione della Regio-
ne Emilia-Romagna 2022-2024;
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 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
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  prendere  atto  che,  in  attuazione  dell’invito
approvato con DGR n. 142/2022, nei termini previsti
sono  pervenute  alla  Regione  Emilia-Romagna
complessivamente n. 54 richieste di contributo, così
suddivise: 27 festival annuali, 27 rassegne;

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  deliberazione  n.  142/2022,  la
graduatoria dei 45 progetti ammissibili al contributo
regionale così suddivisi:

-  Festival annuali: 24 progetti

-  Rassegne annuali: 21 progetti

indicati all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale
del presente atto;

3. di approvare l’elenco dei n. 8 progetti istruiti con
esito  negativo,  comprensivo  delle  motivazioni  di
esclusione, di cui all’Allegato 2), parte integrante e
sostanziale al presente atto;

4. di  integrare  dell’importo  di  euro  20.000,00  la
dotazione finanziaria da destinare alla tipologia c –
rassegne, per  complessivi  euro  195.000,00  per
l’esercizio  2022,  dando  atto  che  la  spesa  trova
copertura sui pertinenti capitoli di bilancio relativi
alla L.R. n. 20/2014, annualità 2022;

5. di quantificare, sulla base delle risorse disponibili
sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di
previsione  2022,  i  contributi  destinati  ai  soggetti
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realizzatori dei progetti ricompresi nell’Allegato 1),
per  l’importo  indicato  a  fianco  di  ciascuno,  per
complessivi euro 595.000,00, quale contributo regionale
a copertura del deficit di finanziamento dei progetti
che dovranno essere realizzati entro l'esercizio 2022;

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;

7. di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel
presente  provvedimento,  all’Invito  approvato  quale
Allegato  1),  parte  integrante  e  sostanziale  della
deliberazione n. 142/2022;

8. 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.;

9. di  dare  atto,  infine,  che  l'esito  dell'istruttoria
svolta  dalla  Regione  sarà  pubblicato  nella  sezione
“bandi” del sito internet regionale “https://cinema.e-
miliaromagnacultura.it/” e di tale pubblicazione sarà
data apposita comunicazione ai soggetti che hanno pre-
sentato domanda di contributo.
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ALLEGATO 1 -  GPG/2022/1117

posizione SOGGETTO SEDE LEGALE Tipologia TITOLO PROGETTO Costo ammesso Totale
 Contributo 
assegnato 

1 Tilt Associazione Giovanile A.p.s. Fiorano Modenese festival Ennesimo Film Festival 168.956,55 96 20.000,00

2 Comune di Bellaria Igea Marina Bellaria Igea Marina festival Bellaria Film Festival 130.000,00 90 35.000,00

GLI ANNI IN TASCA. IL CINEMA E I 
RAGAZZI APS

Bologna festival
YOUNGABOUT INTERNATIONAL FILM 

FESTIVAL... E DINTORNI
75.000,00 90 20.000,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
KINETOSCOPIO

SANTARCANGELO DI 
ROMAGNA (RN)

festival NOT FILM FEST 80.000,00 90 20.000,00

4 SMK VIDEOFACTORY Bologna festival TERRA DI TUTTI FILM FESTIVAL 71.400,00 87 9.000,00

5 CARTA BIANCA APS VALSAMOGGIA (BO) festival Mente Locale - Visioni sul territorio 41.227,59 85 13.000,00

6
ASSOCIAZIONE CULTURALE RAVENNA 

CINEMA
Ravenna festival SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL edizione 7a 71.000,00 83 10.000,00

7
Acli Arte e Spettacolo A.p.s. Sede 

provinciale di Rimini
Rimini festival

Cartoon Club Festival Internazionale del 
cinema d'animazione, fumetto e games

129.500,00 82 30.000,00

8 SMART ACADEMY asd RIMINI festival AMARCORT FILM FESTIVAL 64.500,00 81 16.000,00

CINE CLUB REGGIO APS festival REGGIO FILM FESTIVAL 23.660,00 80 8.000,00

Associazione Dig - Documentari Inchieste 
Giornalismi

Modena festival Dig Festival 2022 164.200,00 80 45.000,00

10 Fondazione Fare Cinema Bobbio festival Bobbio Film Festival 300.000,00 80 38.000,00

CIRCOLO DEL CINEMA STANLEY KUBRICK Parma festival PARMA FILM FESTIVAL Invenzioni dal vero 65.000,00 79 15.000,00

Doc Servizi Soc. Coop. Verona festival Future Film Festival 213.000,00 79 35.000,00

12 Associazione Culturale Tonino Guerra Pennabilli festival Luoghi dell'anima Ita Film Fest 139.250,00 75 18.000,00

13 Luki Massa A.p.s. Bologna festival Some prefer cake 40.420,00 75 8.000,00

14 Nonantola Film Festival APS nonatola (mo) festival NONANTOLA FILM FESTIVAL 28.000,00 75 8.000,00

15 ASSOCIAZIONE ARCI CESENA APS CESENA (FC) festival
MALATESTASHORT FILM FESTIVAL 

"CINEMA BAZAR" 
23.206,00 74 8.000,00

Arci Modena Comitato Provinciale A.p.s. Modena festival ViaEmil@DocFest 27.000,00 74 8.000,00

Associazione Culturale Ferrara Film 
Festival

Ferrara festival Ferrara Film Festival 169.950,00 74 10.000,00

17 Mit Movimento Identità Trans Bologna festival
Divergenti - Festival Internazionale di 

Cinema Trans
30.800,00 73 8.000,00

ASSOCIAZIONE PARMA OPERART APS Parma festival
PARMA INTERNATIONAL MUSIC FILM 

FESTIVAL
32.900,00 70 6.000,00

GENOMA FILMS Bologna festival TERRAVIVA FILM FESTIVAL 100.000,00 70 6.000,00

19 Ferrara Film Commission A.p.s. Ferrara festival
Ferrara Film Corto Festival Ambiente è 

Musica 2022
33.860,00 70 6.000,00

400.000,00              Totale Festival annuali

18

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022- TIPOLOGIA B - FESTIVAL ANNUALI

3

9

11

16

Allegato parte integrante - 1
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ALLEGATO 1 -  GPG/2022/1117

posizione SOGGETTO SEDE LEGALE TIPOLOGIA TITOLO PROGETTO
Costo 
ammesso

Totale
 Contributo 
assegnato 

1 HOME MOVIES BOLOGNA rassegna ARCHIVIO APERTO 92.000,00 85 15.000,00                

2 SUNSET SOC. COOP FORLI' (FC) rassegna MEET THE DOCS! FILM FEST 68.310,00 83 15.000,00                

3 KILOWATT SOC COOP BOLOGNA rassegna TECNICAMISTA 2022 33.600,00 82 10.000,00                

CINEMADIVINO SRL FAENZA rassegna CINEMADIVINO 2022 136.470,00 78 20.000,00                

COMUNE DI PARMA PARMA rassegna I GIARDINI DELLA PAURA edizione 23 58.000,00 78 10.000,00                

5 PIERROT LUNAIRE APS BOLOGNA rassegna VOCI DALL’ALDILÁ 22.000,00 77 6.000,00                  

6 L’ALTRA SOC. COOP. ONLUS BOLOGNA rassegna CUORE DI 70.500,00 77 10.000,00                

7 COMUNE DI CASTELLARANO
CASTELLARANO 
(RE)

rassegna SOTTO LESTELLE DEL CINEMA 20.400,00 76 6.000,00                  

8 Comune di Cesena Cesena  rassegna Piazze di Cinema 74.150,00 76 15.000,00                

9
ASSOCIAZIONE ARCI - 
COMITATO TERRITORIALE 

REGGIO EMILIA rassegna CINEMA SOTTO LE STELLE 32.000,00 75 10.000,00                

UNIONE RENO GALLIERA 
S.GIORGIO DI 
PIANO

rassegna B'EST MOVIE 2022 41.300,00 75 7.000,00                  

COMUNE DI MEDICINA MEDICINA (bo) rassegna
CINEMA IN TOUR 2022 - LA NOSTRA 
TERRA Viaggi, paesaggi e prospettive

40.500,00 75 8.000,00                  

CINEMA D'AZEGLIO SOCIETA' 
COOPERATIVA

PARMA rassegna PER UNA STORIA DEL CINEMA 28.000,00 75 8.000,00                  

ARCI PIACENZA APS PIACENZA rassegna CINEMA SOTTO LE STELLE edizione 19 46.500,00 75 7.000,00                  

11 COMUNE DI SASSO MARCONI
SASSO MARCONI 
(BO)

rassegna TORRE DI BABELE 25.861,00 74 5.000,00                  

12 COMUNE DI SPILAMBERTO
SPILAMBERTO 
(MO)

rassegna
 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA 
“CINEMA SOTTO LE STELLE”

25.000,00 71 5.000,00                  

ARCI FERRARA APS FERRARA rassegna
ARENA CINEMATOGRAFICA PARCO 
PARESCHI 

70.884,00 70 5.000,00                  

Fondazione Paese di Don 
Camillo e Peppone

Brescello rassegna Brescello Film Festival 20.000,00 70 5.000,00                  

14 Compagnia della Quarta APS BOLOGNA rassegna ZED Festival Internazionale Videodanza 63.660,00 70
 valutato su altro 

bando  

15
ASSOCIAZIONE NOTORIUS 
RIMINI CINECLUB

RIMINI rassegna LA VELA ILLUMINATA 21.600,00 70 5.000,00                  

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO

SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO (BO)

rassegna FILM&FILM ESTIVA 30.000,00 70 5.000,00                  

DAIMON FILM SRL Ravenna rassegna IMAGinaction edizione 2022 235.850,00 70 18.000,00                

195.000,00        

GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMISSIBILI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022 -TIPOLOGIA C - RASSEGNE

Totale  Rassegne

4

10

13

16
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SOGGETTO SEDE LEGALE TIPOLOGIA TITOLO PROGETTO Motivazione

NUOVO CINEMA ASTRA DI DE PIETRI 
GINO & SAS

PARMA rassegna QUESTIONE DI GENERE
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 
dell'invito)

COMUNE DI  CASTELFRANCO EMILIA
CASTELFRANCO 
EMILIA

rassegna CINEMA DI NUOVO 2022
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 
dell'invito)

ELISEO SRL CESENA rassegna ACROSS THE MOVIES
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 
dell'invito)

COOPERATIVA NOVECENTO societa' 
cooperativa

CAVRIAGO (RE) rassegna SOGNI E EMOZIONI
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 
dell'invito)

SOFOS APS BOLOGNA rassegna CINECASALONE 2022
Il progetto ha ricevuto una valutazione inferiore a 70 punti (par. 10 
dell'invito)

ITALSAR SRL FAENZA festival
PIVI PREMIO ITALIANO VIDEOCLIP
INDIPENDENTE

Progetto non in  possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3 punto 2 
dell’invito

ASSOCIAZIONE CULTURALE EIKON
ROMA,                        
u.l. Bologna

rassegna FEELMARE - IL CINEMA DELLE DONNE
Progetto non in  possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3 punto 2 
dell’invito

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINECLUB 
IL RAGGIO VERDE APS

 FAENZA (RA) rassegna
ARENA BORGHESI CINEMA 2022 - IL
CINEMA SI SPECCHIA

Progetto pervenuto oltre i termini previsti dall'invito (causa di 
inammissibilità ai sensi del paragrafo 7.1 dell'invito)

  Allegato 2 - 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/2022/1117

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/2022/1117

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. 1062 del 27/06/2022

Seduta Num. 29
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