
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 11 DI DATA 09 Maggio 2017

UFFICIO STAMPA

OGGETTO: 
 Legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 "Disciplina delle attività culturali", articolo 21 - comma 4: 
approvazione graduatoria delle domande e concessione dei finanziamenti per il sostegno del settore 
cinematografico e degli audiovisivi. 
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Con deliberazione n. 1827 del 21 ottobre 2016, la Giunta Provinciale ha approvato  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”.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 532 dd. 7 aprile 2017, con la quale viene affidato 
a  Trentino  Sviluppo  Spa, ai  sensi  dall’articolo  3,  comma  5,  della  convenzione  approvata  con 
deliberazione n. 2391 di data 20 dicembre 2016, la gestione del fondo “Trentino Film Commission” 
che sarà svolta nel rispetto dei Criteri  sopramenzionati  e,  contestualmente,  vengono impegnate  a 
favore di Trentino Sviluppo Spa le risorse per la gestione del suddetto fondo.

Con verbali  di  data 21 e  28 marzo 2017,  il  Comitato  Tecnico  Scientifico  della  Trentino  Film 
Commission,  nominato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  576  dd.  1  aprile  2011, 
rinnovato da ultimo con deliberazione n. 2608 dd. 13 dicembre 2013, ha provveduto a stilare una 
graduatoria delle domande di contributo presentate entro il giorno 28 febbraio 2017 e a quantificare 
l’entità  dello  stesso  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  punto  8 dei  criteri  approvati  con  la 
sopraccitata deliberazione n. 1827 del 21 ottobre 2016.

Con  il  presente  provvedimento  si  procede  quindi,  tenuto  conto  di  quanto  stabilito  dalla 
deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1827  del  21  ottobre  2016,  all’approvazione  della 
graduatoria  delle  domande  e  alla  concessione  dei  contributi  per  l’importo  complessivo  di  € 
710.807,80.=, il cui elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tenuto conto  che alla copertura finanziaria dei progetti di cui si propone l’approvazione si farà 
fronte con i fondi già impegnati con deliberazione della Giunta provinciale n. 532 di data 7 aprile  
2017 sul capitolo 908020 dell’esercizio finanziario 2017.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, art. 21, comma 4;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm;
- visto il regolamento emanato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. dd. 26 marzo 1998 “Funzioni della 

Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011;

d e t e r m i n a

1) di approvare, per i motivi esposti in premessa,  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  dai  criteri  approvati  con 
deliberazione n. 1827 del 21 ottobre 2016, per gli importi indicati a fianco dei beneficiari  
dell’elenco di cui al punto 1), ammontanti complessivamente ad  € 710.807,80.=;

3) di  dare  atto  che  i  contributi  per  i  Professionisti  e  gli  Aspiranti  Professionisti,  di  cui 
all’allegato parte integrante, sono concessi a titolo di  "de minimis” ai sensi del regolamento 
(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
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4) di fissare il termine di avvio delle iniziative ricomprese nell’allegato di cui al punto 1 entro 9 
mesi dalla data del presente provvedimento di concessione del contributo e il termine di 
rendicontazione complessiva delle stesse entro 2 anni dal termine di avvio;

5) di dare atto che, i termini di cui al punto precedente,  potranno essere prorogati ai sensi della 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 di data 14 settembre 2007;

6) di dare atto che l’erogazione dei contributi verrà effettuata da Trentino Sviluppo Spa la quale 
applicherà quanto previsto dai punti 10 e 11 dei criteri approvati con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 1827 del 21 ottobre 2016;

7) di trasmettere conseguentemente la presente determinazione a Trentino Sviluppo Spa per gli 
adempimenti di competenza;

8) di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento, con i fondi impegnati a favore di 
Trentino Sviluppo Spa con deliberazione della Giunta Provinciale n.  532 dd. 7 aprile 2017 
sul capitolo 908020 dell’esercizio finanziario 2017;

9) di dare atto che i procedimenti in oggetto, avviati come indicato in premessa terminano con 
la data del presente provvedimento.

Il responsabile del procedimento, di cui all’art. 6 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, 
è il Responsabile dell’Ufficio Stampa dott. Gianpaolo Pedrotti.
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001 Graduatoria

Elenco degli allegati parte integrante

  

 RESPONSABILE UFFICIO STAMPA  
 Gianpaolo Pedrotti 
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Allegato parte integrante
elenco beneficiari

PROTOCOLLO 
DOMANDA  RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO INIZIATIVA CODICE FISCALE PUNTEGGIO 

ASSEGNATO CONTRIBUTO DE MINIMIS

612367/2016 CAVALLINI ROBERTO EAVE MARKETING WORKSHOP  
LUSSEMBURGO FORMAZIONE CVLRRT80T17G224R 100 € 700,00 SI

621663/2016 PLANK FILMS DI  FRANCESCO MATTUZZI DOC FOR SALE - AMSTERDAM FORMAZIONE MTTFNC79P12L682W 100 € 325,00 SI

84295/2017 TOMASSINI CARLA ESPERANZA HANDS-ON REALITY WORKSHOP
  LONDRA FORMAZIONE TMMCLS78S45Z614Q 100 € 284,00 SI

93645/2017 DORIGOTTI IRENE PREMIO SOLINAS - ROMA FORMAZIONE DRGRNI88M71H612I 100 € 155,00 SI

625784/2016 SCUDIERO LORENZO SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA 
 ROMA FORMAZIONE SCDLNZ96M07H612L 80 € 3.014,80 SI

120894/2017 LUCHY RED SRL RIDE PRODUZIONE CINEMA TV 07824900588 77 € 130.900,00 NO

118927/2017 CAMALEO SRL S/CONNESSI PRODUZIONE CINEMA TV 09160011004 75 € 150.000,00 NO

128603/2017 CITRULLO INTERNATIONAL SRL THE BOOK OF VISION PRODUZIONE CINEMA TV 06449311007 69 € 110.400,00 NO

120016/2017 SOLARIA FILM SRL THE GLASSBOY PRODUZIONE CINEMA TV 02264310976 68 € 136.000,00 NO

60956/2017
NEFERTITI FILM SRL MENOCCHIO PRODUZIONE CINEMA TV 01734090937 67 € 80.400,00 NO

111480/2017
GRUPPO ALCUNI SRL MINICUCCIOLI PRODUZIONE CINEMA TV 04070610268 67 € 67.000,00 NO

111259/2017 ALTROVE FILMS DI ROBERTO CAVALLINI MALDITOS PRODUZIONE LOCALE CVLRRT80T17G224R
 65 € 17.979,00 NO

107006/2017
AURORA SRLS UN MISSIONARIO A CAVALLO PRODUZIONE LOCALE 02321290229 65 € 13.650,00 NO

totale € 710.807,80

ARTICOLO 21 - COMMA 4 - L.P. 03/10/2007, N. 15
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