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Codice A2003B 
D.D. 29 aprile 2021, n. 88 
POR FESR 2014-2020 Asse III, Azione III.3c.1.2. D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 come 
modificata dalla DGR 18-3032 del 26/03/2021. Approvazione ''Piemonte Film Tv Fund - 
sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva" per l'anno 2021 
e relativa modulistica. Spesa di Euro 1.544.293,62 e conseguente registrazione contabile su 
annualità 2021 e 2022. Capitoli vari. 
 

 

ATTO DD 88/A2003B/2021 DEL 29/04/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2003B - Promozione delle attività  culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo 
 
 
 
OGGETTO:  

 
POR FESR 2014-2020 Asse III, Azione III.3c.1.2. D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 
2017 come modificata dalla DGR 18-3032 del 26/03/2021. Approvazione “Piemonte 
Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e 
televisiva" per l'anno 2021 e relativa modulistica. Spesa di Euro 1.544.293,62 e 
conseguente registrazione contabile su annualità 2021 e 2022. Capitoli vari. 
 

 
Premesso che 
 
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale e detta disposizioni specifiche concernenti 
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) 
n. 1080/2006 e smi; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e smi; 
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato; 
- la Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia 2014–2020, come modificata dalle 
successive Decisioni di Esecuzione C (2018) 598 del 08/02/2018 e C (2020) 174 del 20/01/2020; 
- la Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 ha adottato il Programma Operativo Regionale 
FESR della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in 
favore della crescita e dell’occupazione, come modificata dalla successive Decisioni di Esecuzione 



 

C (2017) 6892 del 12/10/2017, C (2019) 564 del 23/01/2019 e C (2020) 6816 del 01/10/2020; 
- con le deliberazioni n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5438 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 
15/02/2019 e n. 16-2183 del 29/10/2020 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione CE di 
approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il 
periodo 2014-2020; 
- la D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 ha disposto la designazione della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse 
Finanziarie quale Autorità di Certificazione del POR FESR Piemonte. 
- la D.G.R. n. 4-6190 del 19.12.2017 “POR FESR 2014-2020 Asse III ‘Competitività dei sistemi 
produttivi’, Obiettivo Specifico III.3c.1, Azione III.3c.1.2 ‘Attrazione di investimenti mediante 
sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale’. 
Approvazione Scheda di Misura: ‘Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione 
audiovisiva, cinematografica e televisiva’ per il periodo 2018-2020” ha destinato una dotazione 
finanziaria complessiva pari a Euro 4.500.000,00 per l’intero triennio 2018/2020. 
- nel corso del triennio il competente Settore Promozione attività culturali, patrimonio linguistico e 
spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, tramite bandi annuali, ha assegnato 
contributi a sostegno di progetti produttivi per un totale complessivo di Euro 4.457.527,44. 
 
Dato atto che:  
 
- con DGR n. 32-3014 del 19 marzo 2021 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021. 
Rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse relative al 
Programma Por Fesr 2014-2020”, è stata disposta una variazione compensativa a valere 
sull’annualità 2021 con cui sono stati incrementati per complessivi euro 1.000.000,00 gli 
stanziamenti dei capp. 284240 – 284242 – 284244 attraverso la riduzione contestuale degli 
stanziamenti sul capp 260712, 260714 e 260716; 
- con D.G.R. n. 18-3032 del 26 Marzo 2021 “ POR FESR 2014-2020 Asse III "Competitività dei 
sistemi produttivi" Azione III.3c.1.2. Integrazione delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. 4-6190 
del 19.12.2017, e disposizioni, per l'anno 2021, sulla Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno 
alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva": 
• è stata incrementata la dotazione finanziaria di detta misura di un ulteriore 1.000.000,00 Euro 

rispetto a quella di 4.500.000,00 stabilita con la DGR 4-6190 del 19.12.2017; 
• sono stati destinati al bando riferito all’intervento a sostegno della Misura "Piemonte Film Tv 

Fund relativamente all’annualità 2021 Euro 1.544.293,62 quale importo complessivo derivante 
dall’utilizzo delle risorse resesi disponibili sulla misura stessa nel precedente triennio e 
dall’incremento della dotazione; 

• sono stati nuovamente demandati alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della deliberazione 

- l’agevolazione viene concessa sulla base di un regime di aiuto di Stato approvato con D.G.R. n. 
18-3032 del 26 Marzo 2021 ed esentato ai sensi del Regolamento 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, tramite la comunicazione delle informazioni 
sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione Europea (SANI2) ai sensi 
dell’art. 11, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento, comunicazione che ha assunto il numero 
di registrazione, da parte della Commissione europea, SA62682. 
 
Considerato che, occorre pertanto approvare: 
 
- il bando per l’anno 2021 “Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione 
audiovisiva, cinematografica e televisiva” per l’accesso alle agevolazioni da parte delle PMI, quale 
allegato 1, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 



 

- in riferimento al suddetto bando, la seguente modulistica: 
Delega del legale rappresentante; Application form; Piano finanziario; Costi di produzione; 
Attestazione bancaria disponibilità; Dichiarazione sostituiva antimafia; Dichiarazione sostituiva 
antimafia famigliari conviventi; Dichiarazione Deggendorf; Dichiarazione cumulo aiuti; 
Dichiarazione apertura unità locale; Schema di fideiussione. Detti undici moduli costituiscono 
rispettivamente gli allegati 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k alla presente determinazione 
dirigenziale, di cui fanno parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che: 
 
• la dotazione del suddetto bando per l’anno 2021 è pari a 1.544.293,62 euro e trova copertura 

nell’ambito della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.05 "Politica 
regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" di cui al POR FESR 2014/2020 
in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015, come modificato dall’art. 15 
della l.r. 7/2018 come rimodulato in ultimo con la DGR n. 17 - 2184 del 29/10/2020 e nel rispetto 
della dotazione complessiva del piano finanziario del POR FESR 2014/2020 approvato con 
Decisione C(2020) 6816 del 1/10/2020; 

• occorre prenotare la somma di 1.000.000,00 Euro sull’annualità 2021 e di 544.293,62 euro 
sull’annualità 2022, come di seguito specificato: 

- Euro 500.000,00 sul capitolo 284240/2021 fondi FESR (accertamento n. 42/2021); 
- Euro 350.000,00 sul capitolo 284242/2021 fondi statali (accertamento n. 43/2021); 
- Euro 150.000,00 sul capitolo 284244/2021 fondi regionali. 
- Euro 272.146,81 sul capitolo 284240/2022 fondi FESR (accertamento n. 21/2022); 
- Euro 190.502,77 sul capitolo 284242/2022 fondi statali (accertamento n. 22/2022); 
- Euro 81.644,04 sul capitolo 284244/2022 fondi regionali; 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.lgs n. 118/2011 e s.m.i. le somme 
prenotate con il presente provvedimento si ipotizzano esigibili negli esercizi 2021 e 2022; 
• le suddette prenotazioni sono assunte in conformità alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 " 

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023” sui competenti capitoli di spesa (284240-284242-
284244) 

• fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la determinazione 
del responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 05/11/2018 a 
valere rispettivamente sui cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate. 

 
Visti i capitoli n. 284240-284242-284244, presentano la necessaria disponibilità e assicurano la 
suddetta coerenza in quanto il quinto livello del piano dei conti finanziario “contributi a 
investimenti a altre imprese” è coerente con la natura economica dell’impegno da assumere per 
l’attuazione del bando “Piemonte Film TV Fund – Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva”; 
 
Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca della 
D.G.R. 8-29910; 
 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto Regionale; 



 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• la legge n. 241 del 7/08/1990 e s.m..i. recante "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 
12 relativo ai "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici"; 

• la L.R. n. 14 del 14/10/2014 recante "Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione"; 

• il D.Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni"; 

• la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il Decreto legislativo 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"; 

• la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 

• D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. 

 
 

determina 
 
 
per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione di quanto disposto dalla D.G.R. n. 4-6190 del 
19.12.2017, come da ultimo modificata, per la sola parte relativa alla dotazione finanziaria dalla 
DGR 18-3032 del 26/03/2021: 
 
- di approvare il bando“Piemonte Film TV Fund – Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva”per l’anno 2021 di cui all’allegato 1 e la seguente modulistica, parte 
integrante e sostanziale ella presente determinazione dirigenziale: 
• Delega del legale rappresentante (allegato 1a); 
• Application form (allegato 1b); 
• Piano finanziario (allegato 1c); 
• Costi di produzione (allegato 1d); 
• Attestazione bancaria disponibilità (allegato 1e);  
• Dichiarazione sostituiva antimafia (allegato 1f);  
• Dichiarazione sostituiva antimafia famigliari conviventi (allegato 1g); 
• Dichiarazione Deggendorf (allegato 1h); 
• Dichiarazione cumulo aiuti (allegato 1i); 
• Dichiarazione apertura unità locale (allegato 1j); 
• Schema di fideiussione (allegato 1k); 
 
- di dare atto che la dotazione del bando è pari a Euro 1.544.293,62 e trova copertura nell’ambito 
dei fondi previsti alla missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.05 
"Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" (capitoli 284240 - 284242 



 

- 284244) di cui al POR FESR 2014/2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 
9/2015, come modificato dall’art. 15 della l.r. 7/2018 come rimodulato in ultimo con la DGR n. 17 - 
2184 del 29/10/2020 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario approvato con 
Decisione di esecuzione C(2020) 816 finale della Commissione Europea del 01/10/2020 che 
modifica la precedente decisione di esecuzione C(2019) 564, che approva determinati elementi del 
programma operativo "Piemonte"; 
 
- di dare atto che all’individuazione dei soggetti beneficiari si procederà con successivi 
provvedimenti, ad avvenuto espletamento delle procedure di selezione e valutazione delle istanze 
secondo le modalità stabilite dal bando e che l’agevolazione viene concessa sulla base di un regime 
di aiuto di Stato approvato con D.G.R. n. 18-3032 del 26 Marzo 2021 che sarà esentato ai sensi del 
Regolamento 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 tramite 
la comunicazione delle informazioni sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della 
Commissione Europea (SANI2) ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento, 
che ha assunto il numero di registrazione SA.62682; 
 
- di prenotare la somma complessiva di Euro 1.544.293,62 con impiego delle risorse insistenti sui 
capitoli della Direzione Competitività del Sistema Regionale a favore di soggetti successivamente 
determinabili nel seguente modo: 
- Euro 500.000,00 sul capitolo 284240/2021 (accertamento n. 42/2021) del bilancio gestionale 
2021/2023 annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - fondi FESR; 
- Euro 350.000,00 sul capitolo 284242/2021 (accertamento n. 43/2021) del bilancio gestionale 
2021/2023 annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - fondi statali; 
- Euro 150.000,00 sul capitolo 284244/2021 del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento fondi regionali. 
- Euro 272.146,81 sul capitolo 284240/2022 (accertamento n. 21/2022) del bilancio gestionale 
2021/2023 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - fondi FESR; 
- Euro 190.502,77 sul capitolo 284242/2022 (accertamento n. 22/2022) del bilancio gestionale 
2021/2023 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento - fondi statali; 
- Euro 81.644,04 sul capitolo 284244/2022 del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’appendice quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento fondi regionali. 
 
- di dare altresì atto che gli importi comunitari e statali di cui sopra, sono stati accertati 
rispettivamente sui capitoli di entrata 28851 e 21646 con la determinazione della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale n. 481 del 05/11/2018; gli accertamenti registrati sono sopra 
riportati nel rispetto del principio contabile 3.12 disciplinato dell’allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26 comma 
1 del D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente - nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 



 

un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività  culturali, del 
patrimonio linguistico e dello spettacolo) 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

Allegato 
 
 
 



Allegato (omissis)




