
REGIONE PIEMONTE BU22 30/05/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 23 maggio 2019, n. 314 
POR FESR 2014-2020 Asse III, Obiettivo specifico III.3c.1.2. D.G.R. n. 4-6190 del 19.12.2017. 
Approvazione graduatoria, assegnazione dei contributi e dinieghi motivati. Impegno di spesa 
di Euro 696.500,00. Capitolo 204240/2019, capitolo 284242/2019, capitolo 284244/2019  
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

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

• graduatoria 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 696.500,00 a 
favore dei 4 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; 

• elenco dei dinieghi motivati alla assegnazione dei contributi nei confronti dei 3 soggetti di 
cui all’Allegato “C”, 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 696.500,00 le 
prenotazioni di impegno assunte con la D.D. 69/A2003A del 21/02/2019 come di seguito indicato: 
 

- euro 348.250,00 sul capitolo 284240/2019 (prenotazione di impegno n. 3192/2019, fondi 
FESR); 

- euro 243.775,00 sul capitolo 284242/2019 (prenotazione di impegno n. 3194/2019,  fondi 
statali; 

- euro 104.475,00 sul capitolo 284244/2019 (prenotazione di impegno n. 3196/2019,  fondi 
regionali; 

 
di impegnare contestualmente Euro 696.500,00 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 348.250,00 sul capitolo 284240/2019 fondi FESR, vincolati ad accertamento n. 273/19 
- euro 243.775,00 sul capitolo 284242/2019 fondi statali, vincolati ad accertamento n. 274/19 
- euro 104.475,00 sul capitolo 284244/2019 fondi regionali; 

 
di dare atto che dalla graduatoria di assegnazione dei contributi sopra citata si registra un avanzo di 
euro 303.500,00 rispetto alla disponibilità complessiva di euro 1.000.000,00 prevista nella prima 
sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” anno 2019, che vengano pertanto destinate, ai sensi 
del paragrafo 1.2 del bando medesimo, a incremento della disponibilità della seconda sessione;  
 
di prenotare Euro 134.019,00, per le motivazioni di cui in premessa in aggiunta alle risorse della 
seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv Fund” - anno 2019 sui seguenti capitoli e per i 
seguenti importi sull’annualità 2019: 
 
capitolo 284240/19 Euro 40.205,70 vincolati ad accertamento 273/19; 



 
capitolo 284240/19 Euro 26.803,80 vincolati ad accertamento 946/19; 
 
capitolo 244242/19 Euro 28.143,99  vincolati ad accertamento 274/19; 
 
capitolo 244242/19 Euro 18.762,66  vincolati ad accertamento 947/19; 
 
capitolo 284244/19 Euro 20.102,85 
 
di dare atto pertanto che le risorse disponibili per la seconda sessione del bando “Piemonte Film Tv 
Fund” anno 2019 che sarà aperta dalle ore 9.00 del 05/06/2019 alle ore 12.00 del 25/07/2019 
ammontano complessivamente a euro 937.519,00 
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 2018, possono essere utilizzate nei bandi 2019 e 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 (prima sessione), di cui alla determinazione n. 69/A2003A del 21 febbraio 2019

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

1

9.99 FILMS SRL Roma RM
Tigers 

(lungometraggio) 15 49 64 180.000,00 180.000,00

2 CASANOVA 
MULTIMEDIA SPA Roma RM

Se mi vuoi bene 
(lungometraggio) 15 46 61 200.000,00 200.000,00

3

PUBLISPEI SRL Roma RM Extravergine (serie tv) 13 41 54 200.000,00 200.000,00

4

PREM1ERE SRL Bari BA
Il nido 

(lungometraggio) 12 41 53 116.500,00 116.500,00

5

LOUIS NERO SAS Torino TO
 L'uomo che disegnò 
Dio (lungometraggio) 8 52 60 190.000,00 0,00

Non finanziabile. 
Motivazioni 
complete 
nell'Allegato C

6

LIME FILM SRL Roma RM Karim (lungometraggio) 8 37 45 190.835,55 0,00

Non finanziabile. 
Motivazioni 
complete 
nell'Allegato C

7

INCAS SRL Campobasso CB
Le parole del silenzio

(lungometraggio) 0 0 0 145.797,50 0,00

Non finanziabile. 
Motivazioni 
complete 
nell'Allegato C

TOTALE 696.500,00

Contributo 
assegnato

Note

Titolo progettoProv.ComuneSocietà richiedente Punti totali

N
um

er
o Punti 

valutazione 
tecnico 

finanziaria 

Punti 
valutazione di 

merito 

Contributo 
richiesto

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

9.99 FILMS SRL 11836891009 Roma RM 180.000,00 90.000,00 € 63.000,00 € 27.000,00
Tigers 

(lungometraggio)

Marco 
Chiriotti

J86G19000170007 2709078

2 CASANOVA 
MULTIMEDIA 

SPA 10518241004 Roma RM 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00
Se mi vuoi bene 
(lungometraggio)

Marco 
Chiriotti

J86G19000180007 2709233

3

PUBLISPEI SRL
P.Iva 00995221009
C.f. 01428070583 Roma RM 200.000,00 100.000,00 € 70.000,00 € 30.000,00

Extravergine 
(Serie Tv)

Marco 
Chiriotti

J86G19000190006 2709372

4

PREM1ERE SRL 07472410724 Bari BA 116.500,00 58.250,00 € 40.775,00 € 17.475,00
Il nido 

(lungometraggio)

Marco 
Chiriotti

J96G19000060007 2709488

TOTALE € 696.500,00 € 348.250,00 € 243.775,00 € 104.475,00

POR FESR 2014-2020 - Bando Bando POR FESR 2014-2020 "Piemonte Film Tv Fund" 2018 (prima sessione) 
 Programma di assegnazione dei contributi 
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Direzione A20000 Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore A2003A Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo

ALLEGATO “C” alla Determinazione n. ………… /A2003A del ………………….

Nr Società richiedente Comune sede 
dell'Ente Prov Attività su cui verte la richiesta di 

contributo Motivazioni del diniego

1

LOUIS NERO SAS Torino TO
L'uomo che disegnò Dio 

(lungometraggio)

Il progetto non raggiunge la soglia minima di 11 punti per la valutazione 
tecnico-finanziaria  (cfr. Paragrafo 3.2.3 del bando "Piemonte Film Tv 
Fund" 2019)

2

LIME FILM SRL Roma RM Karim (lungometraggio)

Il progetto non raggiunge la soglia minima di 11 punti per la valutazione 
tecnico-finanziaria e di 41 punti per la valutazione di merito (cfr. 
Paragrafo 3.2.3 del bando "Piemonte Film Tv Fund" 2019)

3 INCAS SRL Campobasso CB
Le parole del silenzio 

(lungometraggio)

Il soggetto non ha presentato la documentazione richiesta attestante le 
prospettive distributive del lungometraggio (cfr. Paragrafo 2.2.lettera b) 
del bando "Piemonte Film Tv Fund" 2019) e non è stato pertanto 
ammesso alla fase di valutazione tecnico finanziaria e di merito.

Bando POR FESR 2014-2020 "Piemonte Film Tv Fund" 2018 (prima sessione) - Dinieghi motivati alla assegnazione dei contributi 
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