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Con deliberazione n. 800 del 27 aprile 2011, la Giunta Provinciale ha approvato l’allegato 
alla medesima riguardante i “Criteri per la ripartizione del fondo dedicato al settore 
cinematografico e audiovisivo previsto dall’art. 21 – comma 4 – della L.P. 3 ottobre 2007, n. 
15”, successivamente modificati con deliberazioni n. 893 dell’11 maggio 2012 e n. 2831 del 
14 dicembre 2012. 
 
Con verbali di data 3, 17 e 20 marzo 2015, il comitato tecnico scientifico della Trentino Film 
Commission, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 159 dd. 5 febbraio 
2010, rinnovato da ultimo con deliberazione n. 2608 dd. 13 dicembre 2013, ha provveduto a 
stilare una graduatoria delle domande presentate entro il giorno 20.02.2015, in conformità a 
quanto previsto dal punto 7 dei criteri approvati con la sopraccitata deliberazione n. 800 del 
27 aprile 2011. 
  
Con proprie determinazioni n. 8 dd. 14 aprile 2015 e n. 10 dd. 28 aprile 2015 è stata 
approvata la graduatoria delle domande di contributo a sostegno del settore cinematografico 
ed audiovisivo proposta dalla Trentino Film Commission e la concessione dei contributi per 
l’importo complessivo di  €  390.570,27.= . 
 
Da un ulteriore controllo  della domanda di contributo (prot. 611274/2014),  concesso a 
Dorigotti Irene residente a Isera (TN) in Via S. Zeno 8 - C.F. DRGRNI88M71H612I, è 
emerso che l’importo richiesto risulta pari  a  € 310,00 anziché a  €  710,00. 
 
Con il presente provvedimento si procede a sostituire l'allegato Elenco dei beneficiari - parte 
integrante della determinazione n. 8 del 14/04/2015, modificata con determinazione n. 10 del 
28/04/2015, con il prospetto allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante e 
alla concessione dei contributi per l’importo complessivo di  €   390.170,27. =. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

- viste le proprie determinazioni n. 8 dd. 14 aprile 2015 e n. 10 dd. 28 aprile 2015; 
- visti gli atti citati in premessa 
 

 
DETERMINA 

 
 

1) di modificare gli importi della graduatoria delle domande di contributo a sostegno 
del settore cinematografico ed audiovisivo approvata con determinazioni n. 8 dd. 14 
aprile 2015 e n. 10 dd. 28 aprile 2015, ammontanti complessivamente ad  € 
390.170,27.=  anziché ad  € 390.570,27.=; 

 
2) di sostituire l'allegato Elenco dei beneficiari, parte integrante della determinazione n. 

8 del 14/04/2015, modificata con determinazione n. 10 del 28/04/2015, con il 
prospetto allegato alla presente determinazione di cui è parte integrante e 
sostanziale; 

 
3) di dare atto, che per effetto della presente modifica, l'impegno complessivo di spesa 

risulta di € 390.170,27.= anziché di € 390.570,27.=; 
 
4) di mantenere invariato quanto altro previsto dalla determinazione n. 8 del 14 aprile 

2015 modificata dalla determinazione n. 10 del 28 aprile 2015. 
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RESPONSABILE UFFICIO STAMPA 
 dott. Gianpaolo Pedrotti 
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