PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO STAMPA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 9 DI DATA 10 Maggio 2012

O G G E T T O:
Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, articolo 21 comma 4: approvazione
graduatoria delle domande e concessione finanziamenti
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Con deliberazione n. 800 del 27 aprile 2011 la Giunta provinciale ha provveduto ad
approvare i criteri per l’utilizzo e la ripartizione del fondo dedicato al settore
cinematografico ed audiovisivo di cui all’articolo 21 comma 4 della L.P. 3 ottobre
2007, n. 15.
Con deliberazione n. 79 del 27 gennaio 2012 la Giunta Provinciale ha provveduto ad
approvare la ripartizione per l’anno 2012 del fondo dedicato al settore
cinematografico e audiovisivo.
Con verbali di data 14 febbraio 2012 e di data 5 marzo 2012 la Trentino Film
Commission, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 159 del 5 febbraio
2010 e. s.m., ha provveduto a stilare una graduatoria delle domande presentate entro
il 13 febbraio 2012, in conformità a quanto previsto al punto 7 dei criteri approvati
con la sopraccitata deliberazione n. 800 del 27/04/2011.
Con il presente provvedimento si procede, tenuto conto di quanto stabilito
deliberazione n. 800 del 27 aprile 2011, all’approvazione della graduatoria
domande proposta dalla Trentino Film Commission, il cui elenco costituisce
integrante, e alla concessione dei contributi per l’importo complessivo di
605.700,82.

dalla
delle
parte
Euro

Vista la nota di data 03.05.2012 prot. 251825, indirizzata alla prefettura di Roma,
con la quale si chiede il rilascio di informazioni ai sensi dell’art. 10 d.p.r. 252/1998
lettera b) relativamente alla società A.L.B.A. PRODUZIONI SRL;
Vista la nota della C.C.I.A.A. di Trento, con la quale si informa che al momento non
è possibile rilasciare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura
antimafia, richiesto in data 16.04.2012 prot. 219758, per la società ASCENT FILM
SRL, in quanto la società è in fase di variazione.
Considerata la necessità si adottare il presente provvedimento anche in mancanza
delle informazioni antimafia, in quanto le società ASCENT FILM SRL e ALBA
PRODUZIONI SRL hanno la necessità di dare avvio immediatamente ai lavori in
modo da poter rispettare i tempi concordati con i protagonisti delle opere e di non
perdere le condizioni ambientali necessarie alla realizzazione delle opere stesse, si
ritiene pertanto di concedere il contributo relativo alle domande come da allegato che
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Tuttavia per quanto riguarda la società ASCENT FILM SRL l’erogazione dello
stesso verrà sospesa fino all’acquisizione della documentazione prevista dall’art. 10
del DPR 252/1998.
Si stabilisce inoltre che qualora la documentazione prevista dalla normativa
antimafia per la società A.L.B.A PRODUZIONI SRL, attesti la sussistenza di cause
di sospensione, di divieto e di decadenza previste dall’art. 10 della legge 575/1965,
oppure qualora provengano informazioni relative ad eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa, si provvederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi
dell’art. 11, secondo comma del D.P.R. 252/1998.

Ciò premesso,
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IL DIRIGENTE
-

visti gli atti citati in premessa;
vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, art. 21, comma 4;
visto l’art. 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm;
visto l’art. 26 del Regolamento di contabilità approvato Decreto del
Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18/48/Leg;
visto il regolamento emanato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 800 del 27 aprile 2011;
vista le deliberazione della Giunta provinciale n. 79 di data 27 gennaio 2012;
viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 159 del 5 febbraio 2010, n.
576 del 1 aprile 2011 e la deliberazione n. 283 del 24.02.2012;
visti la Legge 575/1965 e il DPR 252/98;

determina
1) di approvare la graduatoria delle domande di contributo a sostegno del settore
cinematografico ed audiovisivo di cui all’allegato elenco costituente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di concedere i contributi, tenuto conto di quanto stabilito dalla deliberazione
n. 800 del 27 aprile 2011, per gli importi indicati a fianco dei beneficiari
dell’elenco di cui al punto 1);
3) di dare atto che per l’erogazione, la rendicontazione e l’eventuale revoca dei
contributi si applicherà quanto previsto dai punti 8 e 10 della deliberazione
della Giunta provinciale n. 800 del 27 aprile 2011;
4) di dare atto che visto che con nota di data 03.05.2012 prot. 251825, è stata
inviata alla Prefettura di Roma la richiesta la informativa antimafia per la
società A.L.B.A PRODUZIONI SRL, il presente provvedimento viene
assunto, per quanto indicato in premessa, in mancanza di informazioni di cui
all’art. 10 del D.P.R. 252/1998;
5) di dare atto che per la società ASCENT FILM SRL l’informativa antimafia
verrà richiesta non appena la Camera di Commercio rilascerà il nulla osta;
6) di sospendere l’erogazione del contributo alla società ASCENT FILM SRL
fino alla acquisizione della documentazione prevista dalla normativa
antimafia ai sensi dell’art. 11 comma 4 del DPR 252/1998;
7) di stabilire che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia
per la società A.L.B.A PRODUZIONI SRL, attesti la sussistenza di cause di
sospensione, di divieto e di decadenza previste dall’art. 10 della legge
575/1965, oppure qualora provengano informazioni relative ad eventuali
tentativi di infiltrazione mafiosa, si provvederà alla revoca del contributo
concesso, ai sensi dell’art. 11, secondo comma del D.P.R. 252/1998;
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8) di dare atto che i procedimenti in oggetto, avviati come indicato in premessa
terminano con la data del presente provvedimento;
9) di imputare la spesa complessiva di Euro 605.700,82 derivante dal presente
provvedimento al capitolo 908020 del Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2012.

EC
RESPONSABILE UFFICIO STAMPA
dott. GIANPAOLO PEDROTTI
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