
REGIONE PIEMONTE BU41 10/10/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 25 settembre 2019, n. 538 
POR FESR 2014-2020 ASSE III, Obiettivo specifico III.3c.1.2 D.G.R. n. 4-6190 del 19.12.2017. 
Approvazione graduatoria e assegnazione dei contributi seconda sessione bando Piemonte 
Film Tv Fund 2019. Importo di spesa Euro 937.519,00. Capitolo 284240/2019, capitolo 
284242/2019, capitolo 284244/2019 
 
 
Richiamate: 
 
- 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”; 
- la d.g.r. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 
proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 
- la Decisione di esecuzione C(2019) 564 finale della Commissione Europea del 23 gennaio 2019  
che modifica la precedente decisione di esecuzione C(2017) 6892 che approva determinati elementi 
del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la 
regione Piemonte in Italia; 
- la d.g.r. n. 24 – 8411 del 15 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della  
Decisione di esecuzione C(2019) 564 del 23 gennaio 2019 della Commissione Europea del 
23/1/2019 C(2019) che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati 
elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di 
sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
per la regione Piemonte in Italia;  
 
Visti: 
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il regolamento (CE) n. 
1080/2006 s.m.i.; 
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, 
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e 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 s.m.i.; 
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;  
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune 
categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato come modificato dal Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017. 
 
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 per il periodo 2018-2020”a valere sull’Azione 
III.3c.1.2. del POR FESR 2014-2020; 



- stabilito che la dotazione programmatica complessiva per la Misura “Piemonte Film Tv Fund” 
ammonta a Euro 4.500.000,00 per il triennio 2018-2020, e che alla suddetta dotazione si fa fronte in 
base alle percentuali di partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario del POR 
FESR (50% quota FESR, 35% quota Stato e 15% quota Regione) e in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo; 
- demandato alla Direzione Regionale “Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport” la 
predisposizione degli atti necessari all’attuazione del presente provvedimento e in particolare: ad 
assicurare che le agevolazioni erogate si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell’art. 
107 e seguenti del TFUE e di provvedere all’emanazione dei bandi per la selezione delle domande 
nonché degli ulteriori documenti previsti dalla normativa di riferimento; 
 
Dato atto che: 
- la suddetta dotazione finanziaria 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 260712 – 260714 - 260716) che presentano la necessaria 
disponibilità e coerenza con la natura economia dell’impegno da assumere per l’attuazione del 
bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2019 
- in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015 e nel rispetto della dotazione 
complessiva del piano finanziario approvato con Decisione di esecuzione C(2019) 564 finale della 
Commissione Europea del 23 gennaio 2019, con determinazione dirigenziale n. 69/A2003A del 21 
febbraio 2019 è stato approvato il bando per l’anno 2019 del “Piemonte Film Tv Fund con una 
dotazione finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00, suddiviso in due sessioni, la prima dalle ore 
9.00 del 28/02/2019 alle ore 12.00 del 28/03/2019, pari a euro 1.000.000,00, la seconda dalle ore 
9.00 del 05/06/2019 alle ore 12.00 del 25/07/2019 pari a euro 500.000,00, e sono state assunte le 
seguenti prenotazioni di impegno: 

- Euro 750.000,00 sul capitolo 284240/2019 fondi FESR; 
- Euro 525.000,00 sul capitolo 284242/2019 fondi statali; 
- Euro 225.000,00 sul capitolo 284244/2019 fondi regionali. 

 
Dato altresì atto che: 
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria dei 
competenti capitoli di spesa (284240-284242-284244) del bilancio di previsione 2019-2021: 
- con determinazione dirigenziale n. 231/A2003A del 16 aprile 2019 è stato costituito il Comitato di 
Valutazione dei progetti ammessi,  composto da Marco Chiriotti, Responsabile di Gestione e 
Dirigente del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e dello 
Spettacolo,  in qualità di coordinatore del Comitato, Patrizia Garrone e Angelo Gilardi, funzionari 
del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, Silvia 
Nobile e Camilla Ravina, in qualità di esperte del comparto cinema e Roberta Littizzetto, 
funzionario del Settore Offerta turistica e sportiva della Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport, come membro esterno previsto dalla D.G.R n. 1-7022 del 14 giugno 2018 
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018-2020 della 
Regione Piemonte”  
- con determinazione dirigenziale n. 314/A2003A del 23 maggio 2019 è stata approvata la 
graduatoria e sono stati assegnati i contributi relativi alla prima sessione del bando Piemonte Film 
Tv Fund anno 2019 per un importo complessivo pari a 696.500,00 euro e contestualmente 
approvate le risorse disponibili per la seconda sessione del bando che stante le economie o avanzi 
derivanti dalle precedenti sessioni del bando stesso ammontano complessivamente a 937.519,00 
euro.  
 
Accertato che: 



- entro il termine del 25 luglio 2019 disposto dal bando, hanno presentato istanza di assegnazione di 
un contributo a fondo perduto per il sostegno agli investimenti sul territorio piemontese n. 7 
imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva; 
- le istanze sono state esaminate alla luce dei requisiti indicati dal bando; 
- delle istanze pervenute è risultata incompleta e pertanto non ricevibile e, di conseguenza,  non 
ammissibile, la domanda inoltrata dalla società Indyca di Torino, per la quale è stato chiuso il 
procedimento tramite comunicazione del 01.08.2019, prot. n. 9778/A2003A;   
- ai soggetti ammessi all’istruttoria è stata inviata una richiesta di documentazione integrativa utile 
ad una compiuta valutazione della domanda. Hanno prodotto la documentazione richiesta tutti i 
soggetti interessati;  
- il procedimento amministrativo in parola va concluso con l’adozione del provvedimento finale 
entro il termine del 25.09.2019. 
 
Acquisito il verbale della seduta del 12 settembre 2019 del Comitato di valutazione, relativo 
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 al bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2019. Il verbale, con i relativi allegati, è agli atti 
degli uffici del Settore Promozione delle Attività culturali, del Patrimonio Linguistico e dello 
Spettacolo. 
 
Preso atto che dalla sopra citata graduatoria risultano ammessi ai benefici del bando sette soggetti, a 
cui risultano assegnati contributi per un totale di euro 937.519,00, esaurendo quindi la disponibilità 
complessiva di risorse prevista nella seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 
2019. 
 
Conclusa l’istruttoria, si ritiene ora necessario approvare la graduatoria dei progetti presentati, la 
ripartizione dei contributi e contestualmente impegnare l’importo effettivamente assegnato con la 
presente determinazione pari a Euro 937.519,00 a sostegno delle imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva, come da allegati A e B alla presente determinazione che ne 
costituiscono parte integrante e sostanziale.  
 
Rilevata pertanto la necessità di ridurre ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per l’importo 
complessivo di euro 937.519,00 le prenotazioni di impegno assunte con la D.D. 69/A2003A del 
21/02/2019 e con la D.D. 314/A2003A del 23/05/2019 come di seguito indicato: 

- euro 441.955,70 sul capitolo 284240/2019 (prenotazione di impegno n. 3192/2019 e 
7563/2019, fondi FESR); 

- euro 26.803,80 sul capitolo 284240/2019 (prenotazione di impegno n. 7564/2019, fondi 
FESR); 

- euro 309.368,99 sul capitolo 284242/2019 (prenotazione di impegno n. 3194/2019, e 
7565/2019 fondi statali); 

- euro 18.762,66 sul capitolo 284242/2019 (prenotazione di impegno n. 7566/2019,  fondi 
statali; 

- euro 140.627,85 sul capitolo 284244/2019 (prenotazione di impegno n. 3196/2019 e n. 
7567/2019,  fondi regionali; 

 
e contestualmente di impegnare la somma complessiva di euro 937.519,00 a favore dei soggetti 
beneficiari indicati nell’allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale negli importi specificati a fianco di ciascuno sui capitoli di spesa 284240, 284242, 
284244 annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
 
Tenuto conto che: 



• attraverso l’approvando piano di assegnazione dei contributi a favore delle imprese di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva si perseguono le finalità degli obiettivi 
fissati tramite la Scheda di Misura approvata con dgr n 4-6190 del 19 dicembre 2017; 

• l’agevolazione viene concessa sulla base di un regime di aiuto di Stato che è esentato dagli 
obblighi di notifica 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), che ha assunto la codifica n. SA51782, ai sensi dell’art. 11, comma 1, 
lettera a) del suddetto Regolamento; 

• come condizione propedeutica all’emanazione del provvedimento di concessione e di 
erogazione degli aiuti, si è adempiuto agli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale 
degli Aiuti, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed 
erogazione degli aiuti, così come previsto a partire dal 1 gennaio 2017 (data prorogata al 1° 
luglio 2017 con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6 comma 6), nonché alla 
registrazione dei dati relativi ai soggetti destinatari dei contributi nel “Registro Nazionale 
Aiuti di Stato” con il conseguente rilascio di specifici “Codici concessione RNA – COR”; 

• eventuali risorse che siano rese disponibili a seguito di economie, rinunce, riduzioni o 
revoche derivanti dal bando 2019, ai sensi del paragrafo 1.2 del bando medesimo, possono 
essere utilizzate nel bando 2020, al fine del completo utilizzo delle risorse in capo alla 
Misura approvata 

 
tutto ciò premesso e considerato,  
 

IL DIRIGENTE 
 
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”; 
 
vista la d.g.r. n. 15-1181 del 16 marzo 2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della 
decisione della Commissione europea di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR 
proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020; 
 
vista la Decisione di esecuzione C(2019) 564 finale della Commissione Europea del 23 gennaio 
2019  che modifica la precedente decisione di esecuzione C(2017) 6892 che approva determinati 
elementi del programma operativo "Piemonte"; 
 
vista la d.g.r. n. 24 – 8411 del 15 febbraio 2019 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della  
Decisione di esecuzione C(2017) 564 del 23 gennaio 2019. 
 
vista la 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 2014-2020 
con una dotazione finanziaria complessiva pari a 4.500.000,00 euro per il triennio 2018-2020, 
demandando alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport l’emanazione dei 
bandi per la selezione delle domande di contributo nonché degli ulteriori provvedimenti previsti 
dalla normativa di riferimento; 
 



vista la determina dirigenziale n. 69/A2003A del 21 febbraio 2019 con la quale è stato approvato il 
bando per l’anno 2018 del “Piemonte Film Tv Fund” con una dotazione finanziaria complessiva 
pari a 1.500.000,00 euro; 
 
vista la determina dirigenziale n. 231/A2003A del 19 aprile 2019 avente per oggetto  “POR FESR 
2014-2020. Asse III, obbiettivo specifico III.3c.1. azione III.3c.1.2. Bando “Piemonte Film Tv 
Fund” anno 2018. Costituzione Comitato di Valutazione dei progetti ammessi e approvazione 
schema di contratto esperti effettivi. Impegno di spesa di euro 3.000,00. Capitoli vari; 
 
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 politico-amministrativo" 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” e s.m.i.; 
 
vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 
marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 35–8716 del 5 aprile 2019 recante “Legge regionale 
19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Disposizioni di natura 
autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i. . Prima Integrazione”; 
 
vista la determina dirigenziale n. 481/A19000 del 05/11/2018 “Programma Operativo Regionale 
POR FESR 2014-2020. Registrazioni contabili in entrata della somma complessiva di Euro 
610.514.881,80 a valere sui capitoli 21645-21646-28850-28851 delle annualità 2018-2023; 
 



visto che i capitoli n. 284240-284242-284244 presentano la necessaria disponibilità e coerenza 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” – anno 2019 
attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto; 
 
 

determina 
 
di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, preso atto degli esiti del Comitato 
di valutazione all’uopo costituito: 

• graduatoria della seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2019, 
nell’articolazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione dirigenziale; 

• programma di assegnazione dei contributi per un importo complessivo di Euro 937.519,00 a 
favore dei 7 soggetti e negli importi specificati a fianco di ciascuno sui capitoli di spesa 
284240, 284242, 284244 annualità 2019 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, di 
cui all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione 
dirigenziale; 

 
di ridurre ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per l’importo complessivo di euro 937.519,00 le 
prenotazioni di impegno assunte con la D.D. 69/A2003A del 21/02/2019 e con la D.D. 314/A2003A 
del 23/05/2019 come di seguito indicato: 

 
- euro 441.955,70  sul capitolo 284240/2019 (prenotazione di impegno n. 3192/2019 e 

7563/2019, fondi FESR); 
- euro 26.803,80 sul capitolo 284240/2019 (prenotazione di impegno n. 7564/2019,   fondi 

FESR); 
- euro 309.368,99 sul capitolo 284242/2019 (prenotazione di impegno n. 3194/2019 e n. 

7565/2019,  fondi statali); 
- euro 18.762,66 sul capitolo 284242/2019 (prenotazione di impegno n. 7566/2019 ,  fondi 

statali); 
- euro 140.627,85 sul capitolo 284244/2019 (prenotazione di impegno n. 3196/2019 e n. 

7567/2019,  fondi regionali); 
 
di impegnare contestualmente Euro 937.519,00 di cui alla presente determinazione mediante la 
registrazione dei necessari impegni, con l’articolazione di cui  in allegato B, sui seguenti capitoli e 
per i seguenti importi sull’annualità 2019, di cui: 
 

- euro 441.955,70 sul capitolo 284240/2019 fondi FESR, vincolati ad accertamento n. 273/19; 
- euro 26.803,80 sul capitolo 284240/2019 (fondi FESR, vincolati ad accertamento 

946/2019); 
- euro 309.368,99 sul capitolo 284242/2019 fondi statali, vincolati ad accertamento n. 274/19; 
- euro 18.762,66 sul capitolo 284242/2019 fondi statali, vincolati ad accertamento n. 947/19; 
- euro 140.627,85 sul capitolo 284244/2019 fondi regionali; 

 
di specificare che il soggetto debitore delle suddette quote FESR e statale è il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – IGRUE (codice versante n. 84657); 
 
di dare atto che i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011 e 
s.m.i., sono i seguenti: 



 
- Missione 14, Programma 14.05 

Capitolo di 
riferimento 

Conto Finanziario Cofog Transazione U.E. Ricorrente 
Perimetro 
Sanitario 

284240 U.2.03.03.03.999 04.9 3 4 3 

284242 
U.2.03.03.03.999 04.9 

4 4 3 

284244 U.2.03.03.03.999 04.9 7 4 3 
 

di dare atto che l’agevolazione viene concessa sulla base di un regime di aiuto di Stato che sarà 
esentato dagli obblighi di notifica 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), che ha 
assunto la codifica n. SA51782, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera a) del suddetto Regolamento. 
 
di dare atto altresì, come condizione propedeutica all’emanazione del provvedimento di concessione 
e di erogazione degli aiuti, che si è adempiuto agli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale 
degli Aiuti, condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed 
erogazione degli aiuti, così come previsto a partire dal 1 gennaio 2017(data prorogata al 1° luglio 
2017 con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6 comma 6), nonché alla registrazione dei 
dati relativi ai soggetti destinatari dei contributi nel “Registro Nazionale Aiuti di Stato” con il 
conseguente rilascio di specifici “Codici concessione RNA – COR” così come riportato 
nell’allegato B al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Il contributo viene liquidato secondo le seguenti modalità: 
- in unica soluzione a seguito della presentazione della rendicontazione finale; 
oppure 
- in due quote, di cui un acconto del 40% e il rimanente 60% a saldo, secondo le modalità indicate 
al paragrafo 3.3. del bando “Piemonte TV Film Fund”, fatte salve le verifiche previste nel 
medesimo paragrafo; 
 
Eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili a seguito di economie, rinunce, riduzioni o 
revoche derivanti dal bando 2019, possono essere utilizzate nel bando 2020, al fine del completo 
utilizzo delle risorse in capo alla Misura approvata.   
 
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 nonchè 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 
Marco Chiriotti 

 
AG 

Allegato 



Direzione A20000 Settore A2003A 
Graduatoria del Bando POR FESR 2014-2020

"Piemonte Film Tv Fund" 2019 (seconda sessione), di cui alla determinazione n. 69/A2003A del 21 febbraio 2019

Allegato A det. n...............del................

1

SOLARIS MEDIA SRL Roma RM
Giustizia per tutti (serie 

tv) 15 48 63 200.000,00 200.000,00

2

LOUIS NERO SAS Torino TO
 L'uomo che disegnò 
Dio (lungometraggio) 11 51 62 200.000,00 200.000,00

3
COMPAGNIA LEONE 
CINEMATOGRAFICA 

SRL Roma RM La fuggitiva (serie tv) 16 41 57 96.360,00 96.360,00

4

LIME FILM SRL Roma RM Karim (lungometraggio) 12 41 53 121.375,00 121.375,00

5

VIVO FILM SRL Roma RM
Miss Marx 

(lungometraggio) 12 41 53 131.664,80 131.664,80

6

LA SARRAZ PICTURES Torino TO
Non morirò di fame 
(lungometraggio) 11 42 53 87.000,00 87.000,00

7
FARGO 

ENTERTAINMENT SRL Roma RM
Passaggio a Nord 

Ovest (lungometraggio) 11 41 52 143.830,00 101.119,20

TOTALE 937.519,00

N
um

er
o Punti 

valutazione 
tecnico 

finanziaria 

Punti 
valutazione di 

merito 

Contributo 
richiesto

Contributo 
assegnato

Note

Titolo progettoProv.ComuneSocietà richiedente Punti totali

All_A_Graduatoria



Direzione A20000 - Settore A2003A ALLEGATO B Determinazione n. ……/A2003A del ………………….

Nr. Società beneficiaria C.F. / P. IVA Comune Prov. Contributo 
assegnato

fondi FESR       
(cap. 284240)

fondi statali (cap 
284242)

fondi regionali 
(cap. 284244)

Attività ammessa a 
contributo

Dirigente 
Responsab

ile

CUP Codice Unico di 
Progetto ex lege 

136/2010/c

C.O.R.
Codice 

Concessione 
RNA

1
SOLARIS MEDIA 

SRL 11667041005 Roma RM 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00
Giustizia per tutti 

(serie tv)
Marco 

Chiriotti J86G19000300007 3595491

2
LOUIS NERO FILM 

SAS 09716900015 Torino RM 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00

L'uomo che 
disegno Dio 

(lungometraggio)
Marco 

Chiriotti J16G19000030007 3595806

3 COMPAGNIA LEONE 
CINEMATOGRAFICA 

SRL
00765360581 
00929311009 Roma RM 96.360,00 48.180,00 € 33.726,00 € 14.454,00

La fuggitiva        
(serie tv)

Marco 
Chiriotti J86G19000310007 3596196

4

LIME FILM 12370751005 Roma RM 121.375,00 60.687,50 € 42.481,25 € 18.206,25
Karim 

(lungometraggio)
Marco 

Chiriotti J86G19000330007 3597659

5

VIVO film srl 07939951005 Roma RM 131.664,80 € 65.832,40 € 46.082,68 € 19.749,72
Miss Marx 

(lungometraggio)
Marco 

Chiriotti J86G19000320007 3597852

6
LA SARRAZ 

PICTURES SRL 09171670012 Torino TO 87.000,00 43.500,00 € 30.450,00 € 13.050,00

Non morirò di 
fame 

(lungometraggio)
Marco 

Chiriotti J16G19000040007 3598418

POR FESR 2014-2020 - Bando Bando POR FESR 2014-2020 "Piemonte Film Tv Fund" 2018 (seconda sessione) 
 Programma di assegnazione dei contributi 
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Direzione A20000 - Settore A2003A ALLEGATO B Determinazione n. ……/A2003A del ………………….

Nr. Società beneficiaria C.F. / P. IVA Comune Prov. Contributo 
assegnato

fondi FESR       
(cap. 284240)

fondi statali (cap 
284242)

fondi regionali 
(cap. 284244)

Attività ammessa a 
contributo

Dirigente 
Responsab

ile

CUP Codice Unico di 
Progetto ex lege 

136/2010/c

C.O.R.
Codice 

Concessione 
RNA

7 FARGO 
ENTERTAINMENT 

SRL 10566191002 Roma RM 101.119,20 50.559,60 € 35.391,72 € 15.167,88

Passaggio a Nord 
Ovest 

(lungometraggio)
Marco 

Chiriotti J86G19000340007 3598644

TOTALE € 937.519,00 € 468.759,50 € 328.131,65 € 140.627,85
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