REGIONE PIEMONTE BU48S1 02/12/2021

Codice A2003C
D.D. 30 novembre 2021, n. 312
POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando Piemonte
Film Tv Fund 2021. Approvazione graduatoria seconda sessione ed elenco dinieghi motivati.

ATTO DD 312/A2003C/2021

DEL 30/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2003C - Promozione delle Attività culturali

OGGETTO: POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando
Piemonte Film Tv Fund 2021. Approvazione graduatoria seconda sessione ed elenco
dinieghi motivati.

Premesso che:
• con D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 la Giunta regionale, ha approvato la Scheda di
Misura “Piemonte Film Tv Fund – sostegno alle imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva 2018-2020” a valere sull’Azione III.3c.1.2. del POR FESR 20142020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il triennio 20182020, demandando alla Direzione competente l’emanazione dei bandi per la selezione delle
domande di contributo nonché degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa di
riferimento;
• con D.G.R. n. 18-3032 del 26 marzo 2021 la Giunta Regionale ha approvato un’integrazione delle
risorse finanziarie di cui alla D.G.R. 4-6190 del 19 dicembre 2017 “POR FESR 2014-2020 Asse
III "Competitività dei sistemi produttivi" Azione III.3c.1.2. sulla Misura "Piemonte Film Tv Fund
- sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva” per l’anno 2021;
• con determinazione dirigenziale n. 88/A2003B del 29/04/2021 è stato approvato il bando
“Piemonte Film Tv Fund - Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e
televisiva” per l’anno 2021 e la relativa modulistica, con una dotazione finanziaria complessiva
pari a 1.544.293,62 euro e sono state prenotate le relative risorse finanziarie, come di seguito
indicato:
- euro 500.000,00 sul capitolo 284240/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 annualità
2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale dello stesso provvedimento - fondi FESR – prenotazione n. 8983/2021;
- euro 350.000,00 sul capitolo 284242/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 annualità
2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale dello stesso provvedimento - fondi statali - prenotazione n. 8987/2021;
- euro 150.000,00 sul capitolo 284244/2021 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 annualità

2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale dello stesso provvedimento fondi regionali - prenotazione n. 8990/2021;
- Euro 272.146,81 sul capitolo 284240/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 annualità
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale dello stesso provvedimento - fondi FESR – prenotazione n. 1137/2022;
- Euro 190.502,77 sul capitolo 284242/2022 del bilancio finanziario gestionale 2021/2023 annualità
2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e
sostanziale dello stesso provvedimento - fondi statali – prenotazione n. 1139/2022;
- 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 dello
stesso provvedimento - fondi regionali – prenotazione n. 1140/2022;
• con determinazione dirigenziale n. 125/A2003B del 03/06/2021 è stato approvato l’Avviso
pubblico per la selezione di due membri effettivi e due supplenti esperti nel comparto cinema per
la composizione del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando “Piemonte Film Tv
Fund” per l’anno 2021;
• con determinazione dirigenziale n. 141/A2003B del 23/06/2021 è stata approvata la costituzione
del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2021, composto
da Marco Chiriotti, Responsabile di Gestione (il Dirigente del Settore Promozione delle Attività
culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e
Commercio), in qualità di coordinatore del Comitato; Angelo Gilardi e Morena Rabottini,
funzionari del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio; Simona Nobile e Camilla Ravina, in
qualità di esperte del comparto cinema e Silvana Bono, funzionaria Direzione Cultura, Turismo e
Commercio in qualità di componente esterno e segretario verbalizzante senza diritto di voto;
• con determinazione dirigenziale n. 179/A2003B del 30/07/2021 è stata approvata la graduatoria,
l’assegnazione dei contributi e l’elenco dei dinieghi motivati relativi alla prima sessione del
bando Piemonte Film Tv Fund per l’anno 2021 per una spesa complessiva di euro 1.000.000,00;
• con determinazione dirigenziale n. 251/A2003C del 13/10/2021 è stata sostituita, per
sopraggiunta incompatibilità, Simona Nobile con Valentina Noya nel ruolo di esperto effettivo del
Comitato di Valutazione dei progetti del bando Piemonte Film Tv Fund per l’anno 2021 –
seconda sessione.
Accertato che:
• entro il termine del 04/10/2021 previsto dalla seconda sessione del bando hanno presentato
istanza di assegnazione di un contributo a fondo perduto per il sostegno agli investimenti sul
territorio piemontese n. 6 imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva;
• le istanze sono state esaminate alla luce dei requisiti indicati dal bando;
• a 5 dei 6 soggetti ammessi all’istruttoria è stata inviata una richiesta di documentazione
integrativa utile ad una compiuta valutazione della domanda;
• nel corso dell’attività istruttoria di ammissibilità è stato verificato che:
a. l’istanza presentata dalla società Motus Studios International di Orte (VT) è stata costituita da
meno di due anni e non presenta pertanto due bilanci depositati alla data di presentazione
dell’istanza come previsto dal punto 2.1 del bando (beneficiari e ambito territoriale)
b. la società Kino produzioni srl di Roma non ha presentato la copertura finanziaria minima del
35% del costo “a copia campione”, di cui al requisito del paragrafo 2.2 lettera a) e richiamato
testualmente dal punto 3.1.1 lettera e) del bando.
I due soggetti pertanto non sono stati ammessi alla fase di valutazione tecnico finanziaria e di
merito;
• Il procedimento amministrativo in parola va concluso con l’adozione del provvedimento finale
entro il termine del 03.12.2021.

In data 11/11/2021 si è riunito il Comitato di Valutazione del 11/11/2021, che ha provveduto
all’analisi dei progetti che hanno superato positivamente la fase istruttoria di ricevibilità e
ammissibilità e la successiva attribuzione dei punteggi e definizione della graduatoria finale in
relazione alla seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” per l’anno 2021. Il verbale
della seduta, con i relativi allegati, è agli atti degli uffici del Settore Promozione delle attività
culturali.
Preso atto che dalla sopra citata graduatoria risultano ammessi ai benefici del bando 3 soggetti, ai
quali viene attribuito un contributo complessivo pari a 544.293,62 euro, corrispondente alla
disponibilità residua complessiva delle risorse previste nella seconda sessione del bando “Piemonte
Film Tv Fund” per l’anno 2021.
Conclusa l’istruttoria, si ritiene ora necessario:
• approvare la graduatoria dei progetti presentati a sostegno delle imprese di produzione
audiovisiva, cinematografica e televisiva, come da allegato A alla presente determinazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
• approvare l’elenco dei dinieghi motivati, di cui all’allegato B alla presente determinazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
• demandare a un successivo provvedimento l’assegnazione dei contributi, l’azzeramento delle
prenotazioni e il contestuale impegno delle risorse a favore dei beneficiari dei contributi ammessi
in graduatoria;
tutto ciò premesso e considerato,
verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del D.Lgs, 118/2011 e smi,
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046
del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina dei sistema dei controlli”. Parziale revoca della
D.G.R. 8.29910.
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29/10/2014
che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato Italia 2014-2020, come
modificata dalla Decisione di esecuzione C (2018) 598 del 08/02/2018 e C (2020) 174 del
20/01/2020;

•

vista la Decisione di esecuzione C(2015) 922 con la quale la Commissione europea ha
approvato il Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2014-2020, nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", come modificata
con le successive Decisioni di esecuzione C (2017) 6892 del 12 ottobre 2017, C (2019) 564
del 23/01/2019 e C (2020) 6816 del 01/10/2020;

•

viste 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 con le quali 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;

•

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politicoamministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

•

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici

regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17
"Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
•

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e
modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

•

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) s.m.i.;

•

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni") e s.m.i.;

•

visto 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);

•

vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";

•

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 recante "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.;

•

vista la Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione
finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie";

•

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 52-3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21
"Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni
finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023";

•

vista la D.G.R. n. 4-6190 del 19 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale, ha
approvato la Scheda di Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva 2018-2020" a valere sull'Azione
III.3c.1.2. del POR FESR 2014-2020 con una dotazione finanziaria complessiva pari a
4.500.000,00 euro per il triennio 2018-2020, demandando alla Direzione competente
l'emanazione dei bandi per la selezione delle domande di contributo nonché degli ulteriori
provvedimenti previsti dalla normativa di riferimento;

•

vista la D.G.R. n. 18-3032 del 26 marzo 2021 la Giunta Regionale ha approvato
un'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. 4-6190 del 19 dicembre 2017
"POR FESR 2014-2020 Asse III "Competitività dei sistemi produttivi" Azione III.3c.1.2.
sulla Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva,
cinematografica e televisiva" per l'anno 2021;

•

vista la D.G.R. n. 10-3440 del 23 giugno 2021 con cui, a seguito di riorganizzazione di
alcune strutture regionali, la sopra citata Direzione ha assunto la denominazione "Cultura e
Commercio" e il sopra citato Settore ha assunto la denominazione "Promozione delle
attività culturali";

determina

- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate:
• la graduatoria relativa ai progetti presentati nella seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv
Fund” anno 2021 (POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2)
elaborata dalla Commissione di Valutazione istituita con determina dirigenziale n. 125/A2003B
del 23/06/2021, nell’articolazione di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
• l’elenco dei dinieghi motivati nei confronti dei 3 soggetti di cui all’Allegato “B”, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;
- di demandare a un successivo provvedimento l’assegnazione dei contributi, l’azzeramento delle
prenotazioni e il contestuale impegno delle risorse necessarie, per un importo complessivo pari a
544.293,62 euro sui capitoli 284240/2022, 284242/2022 e 284244/2022 del bilancio finanziario
gestionale 2021–2023, annualità 2022, a favore dei beneficiari dei contributi previsti dalla
graduatoria della seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2021, allegata alla
presente determinazione;
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Dirigente del Settore Promozione
delle attività culturali, Marco Chiriotti;
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
La presente determinazione non è riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del D. Lgs.
33/2013, per cui non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
sito della Regione Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’arti. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti
Allegato

Numero

Direzione A2000B Settore A2003C

Società richiedente

Graduatoria del Bando POR FESR 2014-2020
Allegato A det. n...............del................
"Piemonte Film Tv Fund" 2021 (seconda sessione), di cui alla determinazione n. 89/A2003B del 29/04/2021

Comune

Prov.

Titolo progetto

Punti
valutazione
tecnico
finanziaria

Punti
valutazione di
merito

Contributo
richiesto

Punti totali

Contributo
previsto
Note

Lidia
1

GROENLANDIA SRL

Roma

RM

2

YOUCASTING
PANAMAFILM SRL

Roma

RM

3

WUESTE FILM SRL

Amburgo

DE

4

STAND BY ME SRL

5 KINO PRODUZIONI SRL

MOTUS STUDIOS
6 INTERNATIONAL SRL

Roma

Roma

Orte

(serie tv)

15

50

65 200.000,00

200.000,00

Conque minuti prima
(serie tv)

15

47

62 200.000,00

200.000,00

Lubo
(lungometraggio)

14

41

55 150.802,78

144.293,62

RM

Il Generale Dalla Chiesa
(serie tv)

RM

La bella estate
(lungometraggio)

VT

Sangria
(lungometraggio)

14

0

0

30

0

0

44 161.124,00

0 200.000,00

0

36.095,00

TOTALE

All_A_Graduatoria

0,00

Non finanziabile.
Motivazioni complete
nell'Allegato C

0,00

Non finanziabile.
Motivazioni complete
nell'Allegato C

0,00

Non finanziabile.
Motivazioni complete
nell'Allegato C

544.293,62

Direzione A2000B Cultura e Commercio
Settore A2003C Promozione delle attività culturali
ALLEGATO “B” alla Determinazione n. ………… /A2003C del ………………….

Bando POR FESR 2014-2020 "Piemonte Film Tv Fund" 2021 (seconda sessione) - Dinieghi motivati

Società richiedente

STAND BY ME

KINO PRODUZIONI SRL

MOTUS STUDIOS
INTERNATIONAL SRL

Comune sede
dell'Ente

ROMA

ROMA

ORTE

Prov

Attività su cui verte la
richiesta di contributo

Il Generale Carlo Alberto
Dalla Chiesa
RM
(serie tv)

RM

VT

Motivazioni del diniego

Il progetto non raggiunge la soglia minima di 41 punti per la valutazione di merito (cfr.
Paragrafo 3.2.3 del bando "Piemonte Film Tv Fund" 2021)

La bella estate
(lungometraggio)

Il soggetto non ha presentato la copertura finanziaria mimina del 35% del
"costo a copia campione" (cfr. punto 2.2.lettera a) e punto 3.1.1 lettera e) del
bando "Piemonte Film Tv Fund" 2021) e non è stato pertanto ammesso alla
fase di valutazione tecnico finanziaria e di merito.

Sangria
(lungometraggio)

Il soggetto non presenta i requisiti per accedere ai benefici del bando, in
quanto la società è stata costituita da meno di due anni dalla data di
presentazione dell’istanza e non ha almeno due bilanci depositati, così come
previsto dal punto 2.1 del bando "Piemonte Film Tv Fund" 2021 e non è stato
pertanto ammesso alla fase di valutazione tecnico finanziaria e di merito.
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