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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA, SPORT E GIOVANI 23 GIUGNO 2016,
N. 9971
Determinazione in merito al "Bando per il sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive
realizzate da imprese nazionali ed internazionali - Anno
2016" approvato come allegato 1) alla DGR n. 204/2016.
Chiusura anticipata sportello del bando
IL RESPONSABILE
Viste:
- la L.R. 20/2014 "Norme in materia di cinema e audiovisivo" ed in particolare l’art. 10, comma 1, che istituisce il
fondo per l’audiovisivo quale strumento di sostegno e promozione della produzione cinematografica e audiovisiva in
Emilia-Romagna;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 14 del 9
giugno 2015 “Programma regionale in materia di cinema e
audiovisivo ai sensi della L.R. n. 20/2014, art. 12. Priorità
e strategie di intervento per il triennio 2015-2017 (Proposta della Giunta regionale in data 15/4/2015, n. 409)” che
prevede tra l'altro, al punto 3.4, che l’Assessorato alla Cultura, politiche giovanili e politiche per la legalità sostenga
la produzione di opere cinematografiche e audiovisive
realizzate sul territorio attraverso due distinti bandi pubblici a cadenza annuale, uno dei quali aperto ad imprese
di produzione cinematografica e audiovisiva nazionali ed
internazionali;
- la propria deliberazione n. 204/2016 avente per oggetto “Approvazione bandi per il sostegno allo sviluppo e
alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive,
ai sensi della deliberazione dell'Assemblea legislativa n.
14/2015. Modalità e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei contributi e la realizzazione dei
progetti”, ed in particolare il suo Allegato 1) “Bando per il
sostegno alla produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate da imprese nazionali ed internazionali
- Anno 2016. Modalità e criteri per la presentazione delle
domande, la concessione dei contributi e la realizzazione
dei progetti”;
Considerato che il bando di cui all'Allegato 1) della delibera di Giunta regionale n. 204/2016 è un bando valutativo a
sportello e che nello stesso, al punto 8, è previsto che:
- il bando sia aperto dal 2 marzo 2016 fino al 31 luglio
2016;
- la procedura di presentazione delle domande di contributo potrà essere chiusa anticipatamente, con atto del Dirigente
responsabile per materia, nel caso di esaurimento delle risorse disponibili;
Premesso che il bando ha messo a disposizione risorse regionali per un massimo di Euro 1.200.000,00;
Considerato che, a valere sul bando approvato come
Allegato 1) alla delibera di Giunta regionale n. 204/2016,
dalla data di apertura dello sportello (02/03/2016), con la
delibera di Giunta regionale n. 786/2016, sono stati concessi contributi a 7 progetti per un importo complessivo di
Euro 414.359,65;
Atteso che:

- le risorse residue a valere sul bando, al netto dei contributi
assegnati e concessi, sono pari ad Euro 785.640,35;
- alla data del 23 giugno 2016 l'importo delle richieste di
contributo in parte istruite ed in parte in attesa di istruttoria,
agli atti di questo Servizio, ammonta ad Euro 916.464,65;
Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di:
- procedere alla chiusura anticipata dello sportello per la
presentazione delle domande a valere sul bando di cui all'Allegato 1) alla DGR n. 204/2016, tenuto conto delle risorse già
assegnate e delle risorse richieste;
- stabilire che verranno istruite dal Servizio Cultura, Sport
e Giovani le domande che perverranno e saranno assunte a
protocollo entro il 4 luglio 2016;
Dato atto che l'istruttoria delle domande e l'attribuzione dei contributi avverrà, in coerenza con quanto stabilito
dal bando, secondo l'ordine cronologico di ricezione da parte
della Regione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, e che eventuali progetti ammissibili ma non finanziati per
esaurimento delle risorse costituiranno un elenco in ordine
di arrivo al fine di successiva concessione del contributo nel
caso si rendessero disponibili, a seguito di revoche o rinunce, ulteriori risorse;
Richiamata la L.R. n. 43/2001 e ss.mm.;
Visti:
- il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 66/2016 “Approvazione del
piano triennale della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Richiamate, inoltre, le delibere di Giunta regionale:
- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti
alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della
delibera 450/2007” e ss. mm.;
- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 702/2016 avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali
- Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico,
della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale
n. 2416/2008 e ss.mm., la regolarità del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate
1. di procedere alla chiusura anticipata del bando approvato
come Allegato 1) alla deliberazione di Giunta regionale
n. 204/2016 a partire dal 5 luglio 2016;
2. di dare atto che, in coerenza con quanto stabilito nel bando, all'attribuzione dei contributi si procederà secondo
l'ordine di ricezione delle domande fino ad esaurimento
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delle risorse disponibili e che eventuali progetti ammissibili
ma non finanziati per esaurimento delle risorse costituiranno
un elenco in ordine di arrivo al fine di successiva concessione
del contributo nel caso si rendessero disponibili, a seguito di
revoche o rinunce, ulteriori risorse;

3. di dare adeguata comunicazione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel BURERT e sul sito web
http://cultura.regione.emilia-romagna.it/cinema
Il Responsabile

del

Servizio

Alessandro Zucchini
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