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Codice A2003B 
D.D. 19 novembre 2020, n. 267 
POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. DD n. 50/A2003B 
del 09/03/2020. Seconda sessione del Bando Piemonte Film Tv Fund 2020. Assegnazione dei 
contributi. Impegno di spesa di euro  836.878,98 euro. Capitoli vari. 
 

 

ATTO DD 267/A2003B/2020 DEL 19/11/2020 
 
 
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, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. DD n. 
50/A2003B del 09/03/2020. Seconda sessione del Bando Piemonte Film Tv Fund 
2020. Assegnazione dei contributi. Impegno di spesa di euro 836.878,98 euro. 
Capitoli vari. 
 

 
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 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; 

• con determinazione dirigenziale n. 50/A2003b del 09/03/2020 è stato approvato il bando per 
l’anno 2020 del “Piemonte Film Tv Fund” con una dotazione finanziaria complessiva pari a 
1.500.000,00 euro e sono state prenotate le relative risorse finanziarie, come di seguito indicato: 

- euro 750.000,00 sul capitolo 284240/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
annualità 2020_fondi FESR – prenotazione n. 4356/2020; 
- euro 525.000,00 sul capitolo 284242/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
annualità 2020_fondi statali – prenotazione n. 4357/2020; 
- euro 225.000,00 sul capitolo 284244/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 
annualità 2020_fondi regionali – prenotazione n. 4358/2020. 
L’importo complessivo di Euro 1.500.000,00 è stato destinato per Euro 1.000.000,00 alla prima 
sessione e per Euro 500.000,00 alla seconda sessione; 
• con determinazione dirigenziale n. 69/A2003b del 02/04/2020, in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, sono state ridefinite le scadenze delle due sessioni in cui è articolato il 
bando “Piemonte Film Tv Fund” per l’anno 2020; 

• con determinazione dirigenziale n. 135/A2003b del 25/06/2020 è stata approvata la costituzione 



 

del Comitato di Valutazione dei progetti riferiti al bando Piemonte Film Tv Fund 2020, 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 Roberta Littizzetto, funzionario del Settore Offerta 
Turistica della Direzione Cultura, Turismo e Commercio in qualità di componente esterno e 
segretario verbalizzante senza diritto di voto; 

• con determinazione dirigenziale n. 154/A2003B del 18/07/2020 è stata approvata la graduatoria 
della prima sessione del bando Piemonte Film Tv Fund 2020 e con la successiva determinazione 
dirigenziale n. 159/A2003B del 23/07/2020 sono stati assegnati i relativi contributi a fondo 
perduto per un totale di Euro 620.648,46, evidenziando un avanzo di Euro 379.351,54 che, ai 
sensi di quanto stabilito dal paragrafo 1.2 del bando medesimo, è stato destinato a integrare la 
disponibilità della seconda sessione del bando 2020, che ammonta pertanto complessivamente a 
Euro 879.351,54. 

• con determinazione dirigenziale n. 259/A2003b del 13/11/2020 è stata approvata la graduatoria 
della seconda sessione del bando Piemonte Film Tv Fund 2020 e sono state azzerate le 
prenotazioni di spesa per un importo complessivo pari a 879.351,54 euro assunte con 
determinazione dirigenziale n. 50/A2003b del 09/03/2020 al fine di consentire la registrazione 
degli impegni contabili con la presente determinazione in quanto per ragioni tecniche legate 
all’applicativo Stilo non è possibile procedere contestualmente alla riduzione di prenotazioni e 
alla registrazione degli impegni definitivi con la stessa determinazione dirigenziale; 

• dalla sopra citata graduatoria di cui alla DD n. 259/A2003b del 13/11/2020 risultano ammessi ai 
benefici del bando 5 soggetti, per un importo complessivo pari a 836.878,98 euro, rispetto alla 
disponibilità complessiva di euro 879.351,54 prevista nella seconda sessione del bando 
“Piemonte Film Tv Fund” anno 2020. 

 
Rilevata la necessità di impegnare la somma complessiva di euro 836.878,98 a favore dei soggetti 
beneficiari indicati nell’allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, negli importi specificati a fianco di ciascuno sui capitoli 284240, 284242 e 284244 
annualità 2021 del bilancio gestionale 2020-2022; 
 
Accertata la compatibilità di cui agli artt. 56, c. 6 del D.lgs 118/2011 e s.m.i; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 

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; 

• 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 DD.GG.RR. n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 
15/02/2019 e n. n. 16-2183 del 29/10/2020 con le quali la Giunta regionale ha preso atto 
delle successive decisioni della Commissione Europea sopra richiamate; 



 

• 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; 

• 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); 

• vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020); 

• vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-
2022"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge 
regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". 
Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 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 D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 con cui è stato approvato il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C. 2020/2022); 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
 

determina 
 



 

 
- di approvare, per le ragioni in premessa illustrate, il programma di assegnazione dei contributi di 
cui alla DD n. 50/A2003B del 09/03/2020 relativa al bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2020 
(POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2) per un importo 
complessivo pari a euro 836.878,98 a favore dei 5 soggetti e negli importi specificati a fianco di 
ciascuno indicati nell’allegato A alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di dare atto che le risorse comunitarie e statali impegnate con il presente atto trovano copertura 
con le registrazioni contabili in entrata effettuate tramite determinazione dirigenziale n. 
481/A1900A del 05.11.2018 sull’annualità 2021, come di seguito specificato: 
- Euro 418.439,49 acc. 42 /2021 sul capitolo 28851/2021 fondi comunitari; 
- Euro 292.907,64 acc. 43/2021 sul capitolo 21646/2021 fondi statali; 
 
- di impegnare a favore dei 5 soggetti indicati nell’allegato A, per gli importi specificati a fianco di 
ciascuno di essi, sui capitoli 284240, 284242 e 284244 annualità 2021 del bilancio gestionale 2020-
2022, la somma complessiva di euro 838.878,98 ripartita su ciascun capitolo come di seguito 
indicato: 
- euro 418.439,49 sul capitolo 284240/2021 del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento fondi FESR; 
- euro 292.907,64 sul capitolo 284242/2021 del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento fondi_statali; 
- euro 125.531,85 sul capitolo 284244/2021 del bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2021, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento fondi_regionali 
 
- 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 A 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” per l’anno 2020, fatte salve le verifiche 
previste nel medesimo paragrafo; 



 

 
- di dare atto che il responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile del Settore 
Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, 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 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al comma dell’art. 26 del decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la 
presente determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del 
sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
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. 
 
 
 
 
 

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

Allegato 
 
 
 



Direzione A20000 - Settore A2003b ALLEGATO A Determinazione n. ……/A2003b del ………………….
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Nr. C.F. / P. IVA Comune Prov.

1 09213990154 Milano MI 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 J44E20001050007 3385938

2 Roma RM 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 J84E20001180007 3386254

3 08789290965 Milano MI 129.540,78 64.770,39 € 45.339,27 € 19.431,12 J44E20001060007 3386601

4 VIOLA FILM SRL 13920851006 Roma RM 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00 J84E20001190007 3386908

5 INDYCA 09606420017 Torino TO 107.338,20 53.669,10 € 37.568,37 € 16.100,73 J14E20003180007 3387141

TOTALE € 836.878,98 € 418.439,49 € 292.907,64 € 125.531,85

POR FESR 2014-2020 - Bando Bando POR FESR 2014-2020 "Piemonte Film Tv Fund" 2020 (seconda sessione) 
 Programma di assegnazione dei contributi 

Società 
beneficiaria

Contributo 
assegnato

fondi FESR            
(cap. 284240)

fondi statali (cap 
284242)

fondi regionali 
(cap. 284244)

Attività ammessa a 
contributo

Dirigente 
Responsabi

le

CUP Codice Unico di 
Progetto ex lege 

136/2010/c

C.O.R.
Codice 

Concessione 
RNA

LUMIERE & CO. 
SRL

The boys 
(lungometraggio)

Marco 
Chiriotti

ITALIAN 
INTERNATIONAL 

FILM SRL
00437990583 / 
00892811001

Guida astrologica per 
cuori infranti (serie 

tv)
Marco 

Chiriotti

CASA DELLE 
VISIONI SRL

Peripheric love 
(lungometraggio)

Marco 
Chiriotti

Der Feind Meines 
Feindes - Nemico       

          (Serie Tv)
Marco 

Chiriotti

The Store           
(lungometraggio)

Marco 
Chiriotti




