
REGIONE PIEMONTE BU4 25/01/2018 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 4-6190 
POR FESR 2014-2020 Asse III "Competitivita' dei sistemi produttivi", Obiettivo Specifico 
III.3c.1, Azione III.3c.1.2 "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado 
di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale. Approvazione Scheda di Misura: 
"Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e 
televisiva" per il periodo 2018-2020.  
 

A relazione degli Assessori De Santis, Parigi: 
 
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; 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante 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 che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

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 aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato; 

la Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 che ha approvato 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia 2014 – 2020; 

la Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 che ha adottato il Programma Operativo 
Regionale FESR della Regione Piemonte 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 CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione 
Piemonte per il periodo 2014-2020; 

la Decisione C(2017) 6892 del 12 ottobre 2017 con la quale la Commissione Europea ha 
approvato il Programma Operativo Regionale FESR Piemonte per il periodo 2014-2020, 
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”; 

la D.G.R. n. 24 – 5838 del 27/10/2017 “Reg. (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della Decisione 
di esecuzione della Commissione C(2017) 6892 del 12/10/2017 che modifica la decisione di 
esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "Piemonte" per 
il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti 
a favore della crescita e dell'occupazione" con la quale 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; 

la D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 “Designazione della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse 
Finanziarie quale Autorità di Certificazione del POR FESR Piemonte CCI 2014IT16RFOP014”; 

premesso che: 
il POR FESR 2014-2020 risulta articolato in Assi prioritari – ciascuno dei quali associato a 

uno o più Obiettivi Tematici – che si sviluppano in priorità di investimento ed obiettivi specifici 



nell’ambito dei quali finanziare Azioni volte al perseguimento della strategia delineata dal 
Programma; 

nell’ambito dell’Asse III è prevista l’Azione III.3c.1.2 “Attrazione di investimenti mediante 
sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” con cui la 
Regione Piemonte intende favorire, fra l’altro, l’industria creativa ed in particolare, ma non in via 
esclusiva, il settore delle produzioni cinematografiche, anche con l’obiettivo di generare un volano 
di sviluppo (con conseguente aumento potenziale degli impatti) per gli interventi finanziati a valere 
sull’Asse V “Tutela dell’ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali” e VI 
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR; 

il POR FESR 2014-2020 prevede che la specifica misura sia rivolta a sostenere le PMI 
attraverso l’erogazione di contributi a fondo perduto; 

ritenuto che: 
nel territorio piemontese è in atto un percorso di rafforzamento verso il comparto produttivo 

audiovisivo, cinematografico e televisivo, al fine di competere efficacemente con le altre regioni 
italiane attraverso l’utilizzo di nuovi strumenti strategici e operativi, finalizzati all’attrazione di 
nuovi investimenti in Piemonte da parte delle PMI del settore, con le conseguenti ricadute in termini 
di indotto e occupazione; 

è opportuno in particolare attivare, nell’ambito dell’Asse III del POR FESR 2014/2020 - 
Priorità di Investimento III.3c. - Obiettivo specifico III.3c.1 - Azione III.3c.1.2, una misura di 
sostegno alle PMI – denominata “Piemonte Film Tv Fund - Sostegno alle imprese di produzione 
audiovisiva, cinematografica e televisiva”- al fine di sostenere l’attrazione e lo sviluppo di 
investimenti diretti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione, attraverso: 
a) il reinsediamento sul territorio regionale di imprese che hanno delocalizzato; 
b) l’insediamento di nuove imprese sul territorio regionale; 
c) il consolidamento degli investimenti – relativi a nuove produzioni - delle imprese presenti sul 
territorio in termini di competitività e crescita, per favorire il pieno e qualificato utilizzo delle 
infrastrutture regionali disponibili. 
 

Ritenuto, pertanto, di stabilire che: 
la Misura “Piemonte Film Tv Fund - Sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, 

cinematografica e televisiva” verrà attivata nella forma di contributo a fondo perduto, per un 
importo massimo per ciascun progetto di Euro 250.000,00 a copertura di una quota fino al 50% del 
programma di spesa approvato; l’accesso verrà regolamentato da apposito Bando a cadenza 
semestrale, approvato con successiva determinazione dirigenziale, con procedura di istruttoria delle 
domande e di selezione dei progetti di tipo valutativo; 

le agevolazioni verranno concesse sulla base di quanto stabilito dall’art. 54 del Regolamento 
(UE) 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 e s.m.i 
(pubblicato sulla G.U.U.E. L187 del 26 giugno 2014) e in virtù del quale l’agevolazione sarà 
esentata dall’obbligo di notifica ma sarà comunque soggetta alla comunicazione delle informazioni 
sintetiche attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione europea (SANI 2); 

per la selezione degli interventi da finanziare si adotteranno criteri di valutazione delle 
istanze in coerenza con i contenuti del documento “Metodologia e criteri di selezione delle 
operazioni” approvato in data 12 giugno 2015 e s.m.i.. 

Ritenuto pertanto necessario: 
approvare la scheda allegata alla presente deliberazione, per farne parte integrante e 

sostanziale, denominata Misura “Piemonte Film Tv Fund - Sostegno alle imprese di produzione 
audiovisiva, cinematografica e televisiva” (Allegato 1); 

di stabilire che le risorse destinate all’attuazione della misura di cui alla presente D.G.R. 
ammontano a Euro 4.500.000,00 per il triennio 2018-2020; 



di dare atto che alla suddetta dotazione si farà fronte - in base alle percentuali di 
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (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. 

di demandare 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. 

La presente deliberazione trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14 
"Sviluppo economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività" (capitoli 260712 - 260714 - 260716) di cui al POR FESR 2014/2020 
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 (2017)6892 del 12.10.2017. 
 

La ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse annualità 
2017/2022 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione 
dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs.118/2011. 
 

Quanto sopra premesso e visti: 
lo Statuto Regionale; 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali 

e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013; 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1- 

4046 del 17/10/2016. 
 

La Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
per il perseguimento delle priorità di investimento e degli obiettivi specifici di cui all’Asse III del 
POR FESR 2014-2020, Priorità di Investimento III.3c.1 - Obiettivo specifico III.3.1 – Azione 
III.3c.1.2: 

- di approvare la scheda di misura allegata alla presente deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale, denominata: “Piemonte Film Tv Fund - Sostegno alle imprese di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva” (Allegato1) che prevede di istituire un 
intervento a favore delle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva; 

- di stabilire che la dotazione programmatica, per la misura oggetto del presente 
provvedimento, ammonta a Euro 4.500.000,00 per il triennio 2018-2020, a fronte della 
dotazione finanziaria complessiva dell’Azione III.3c.1.2 pari ad € 48.461.184,00;  

- di dare atto che alla suddetta dotazione si farà fronte - in base alle percentuali di 
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (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; 

- di demandare 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; 

- di dare atto che la presente deliberazione trova copertura nell’ambito dei fondi previsti alla 
missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale 
unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" (capitoli 260712 - 260714 - 260716) 
di cui al POR FESR 2014/2020 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 (2017)6892 del 12.10.2017; 

 
- di dare atto che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse 

annualità 2017/2022 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in 
considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs.118/2011. 

 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 

sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 

 
(omissis) 


