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REGIONE PIEMONTE BU30 23/07/2020 
 

Codice A2003B 
D.D. 18 luglio 2020, n. 154 
POR FESR 2014-2020, Asse III, obiettivo specifico III.3c.1, azione III.3c.1.2. Bando Piemonte 
Film Tv Fund 2020. Approvazione graduatoria ed elenco dinieghi prima sessione bando 
Piemonte Film Tv Fund 2020. Riduzione prenotazioni di spesa n. 4356/2020, n. 4357/2020 e n. 
4358/2020. 
 

 

ATTO DD 154/A2003B/2020 DEL 18/07/2020 
 
 
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. Bando 
Piemonte Film Tv Fund 2020. Approvazione graduatoria ed elenco dinieghi prima 
sessione bando Piemonte Film Tv Fund 2020. Riduzione prenotazioni di spesa n. 
4356/2020, n. 4357/2020 e n. 4358/2020. 
 

 
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. 
• con determinazione dirigenziale n. 69/A2003b del 02/04/2020 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 



Pag 2 di 5 

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; 

 
Accertato che: 
• entro il termine del 29 maggio 2020 previsto dalla determinazione dirigenziale n. 69/A2003b del 

02/04/2020 hanno presentato istanza di assegnazione di un contributo a fondo perduto per il 
sostegno agli investimenti sul territorio piemontese n. 9 imprese di produzione audiovisiva, 
cinematografica e televisiva; 

• le istanze sono state esaminate alla luce dei requisiti indicati dal bando; 
• ad 8 dei 9 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 29.07.2020. 

 
Acquisito il verbale della seduta del 7 luglio 2020 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 alla prima 
sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2020. 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 4 soggetti, per 
un importo complessivo pari a 620.648,46 euro rispetto alla disponibilità complessiva di euro 
1.000.000,00 prevista nella prima sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2020. 
 
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. Si ritiene altresì 
necessario approvare i dinieghi motivati, di cui all’allegato B alla presente determinazione che ne 
costituisce 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 620.648,46 le prenotazioni assunte con la D.D. 50/A2003b del 09/03/2020 
come di seguito indicato: 
- per euro 310.324,23 la prenotazione n. 4356/2020 assunta sul capitolo 284240/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020_fondi FESR; 
- per euro 217.226,96 la prenotazione n. 4357/2020 assunta sul capitolo 284242/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020 _ fondi statali; 
- per euro 93.097,27 la prenotazione n. 4358/2020 assunta sul capitolo 284244/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020_ fondi regionali; 
demandando ad un successivo atto l'impegno delle risorse a favore dei beneficiari dei contributi 
ammessi in graduatoria; 
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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 e C (2019) 
564 del 23/01/2019; 

• viste le DD.GG.RR. n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5838 del 27/10/2017 e n. 24-8411 del 
15/02/2019 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)" 
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• 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: 
- la graduatoria relativa ai progetti presentati nella prima sessione del bando “Piemonte Film Tv 
Fund” anno 2020 (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. 135/A2003b del 
25/06/2020, nell’articolazione di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale; 
- elenco dei dinieghi motivati nei confronti dei 4 soggetti di cui all’Allegato “B”, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale; 
 
- di ridurre per un importo complessivo pari a euro 620.648,46 le prenotazioni di spesa n. 
4356/2020, n. 4357/2020, n. 4358/2020, assunte con la determinazione dirigenziale n. 50/A2003b 
del 09/03/2020, come di seguito indicato: 
- per euro 310.324,23 la prenotazione n. 4356/2020 assunta sul capitolo 284240/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020_fondi FESR; 
- per euro 217.226,96 la prenotazione n. 4357/2020 assunta sul capitolo 284242/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020 _ fondi statali; 
- per euro 93.097,27 la prenotazione n. 4358/2020 assunta sul capitolo 284244/2020 del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 annualità 2020_ fondi regionali. 
 
- di demandare a un successivo provvedimento l'impegno per un importo complessivo pari a euro 
620.648,46 sui capitoli 284240/2020, 284242/2020 e 284244/2019 del bilancio di previsione 2020–
2022 delle risorse necessarie a favore dei beneficiari dei contributi previsti dalla graduatoria della 
prima sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2020, allegata alla presente 
determinazione; 
 
- di dare atto che i fondi comunitari e statali oggetto delle riduzioni apportate alle prenotazioni di 
spesa con il presente atto sono stati accertati con la determinazione del responsabile della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale n. 481/A19000 del 05/11/2018 a valere rispettivamente sui 
cap. 28851 e 21646 in relazione al titolo IV delle entrate provvedendo all’assunzione di un 
accertamento unico a valenza annuale per ciascuno dei suddetti capitoli in entrata, con la 
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conseguenza che nel caso di specie, a fronte della riduzione degli impegni di spesa dei fondi 
comunitari e statali, non occorre procedere alla riduzione degli accertamenti collegati; 
 
- 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 
 
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’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 Graduatoria del Bando POR FESR 2014-2020
"Piemonte Film Tv Fund" 2020 (prima sessione), di cui alla determinazione n. 50/A2003b del 09/03/2020

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

All_A_Graduatoria

N
um

er
o

Società richiedente Comune Prov. Titolo progetto Punti totali

Note

1

LA LUNA SRL Roma RM 12 52 64 200.000,00 200.000,00

2

TEMPESTA Roma RM 11 46 57 160.648,46 160.648,46

3

VIOLA FILM Roma RM Astroland (serie tv) 13 42 55 200.000,00 200.000,00

4

RED FILM Roma RM 14 41 55 60.000,00 60.000,00

5

MAGDA FIM Roma RM 13 36 49 71.500,00 0,00

6

VENTITRE SRL Roma RM 8 35 43 80.845,00 0,00

7

INDYCA Torino TO 11 27 38 108.979,50 0,00

8

Roma RM 8 28 36 73.653,35 0,00

TOTALE 620.648,46

Punti 
valutazione 

tecnico 
finanziaria 

Punti 
valutazione di 

merito 

Contributo 
richiesto

Contributo 
previsto

Temo presente 
(lungometraggio)

 Dall'interno 
(lungometraggio)

Primo Levi 
(lungometraggio)

La settimana senza Dio 
(lungometraggio)

Non finanziabile. 
Motivazioni complete 
nell'Allegato B

Dimenticare Giselle 
(lungometraggio)

Non finanziabile. 
Motivazioni complete 
nell'Allegato B

The Store 
(lungometraggio)

Non finanziabile. 
Motivazioni complete 
nell'Allegato B

FENIX ENTERTAINMENT 
SPA

I nostri fantasmi
(lungometraggio)

Non finanziabile. 
Motivazioni complete 
nell'Allegato B
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