
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 19 DI DATA 05 Ottobre 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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Visto l’articolo 21, comma 4, della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con il quale la Provincia  promuove e 
sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai 
fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche 
ed artistiche locali anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato.

Con deliberazione n. 1827 del 21 ottobre 2016, la Giunta Provinciale ha approvato  i “Criteri per 
l’utilizzo 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 
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 verbale di data 3 luglio 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  dal  giorno 1 marzo 2017 all’8  giugno 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 ai beneficiari di cui all’allegato elenco, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’importo complessivo 
di €  222.739,35.

Tenuto conto che al finanziamento dei progetti di cui si propone l’approvazione non si applica il 
regime “de  minimis”  ai  sensi  del  Reg.  (UE)  n.  1407/2013,  in  quanto  gli  stessi  hanno valenza 
culturale.

Dato atto altresì che sono stati espletati gli obblighi di registrazione e di interrogazione previsti 
dall’articolo 52 della Legge 234/2012, necessari al rispetto delle condizioni previste dalla normativa 
europea per la concessione degli Aiuti di Stato o degli aiuti di “de minimis”, acquisendo il codice 
CAR 1708 e COR  rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato che identifica univocamente 
l’Aiuto  stesso,  così  come  previsto  dal  Regolamento  attuativo  della  Legge  n.  234  del  2012, 
approvato con Decreto del 31 maggio 2017, n. 115.

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 
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Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;
- visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.
- 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 e dal verbale di data 3 luglio 2017 del Comitato 
Tecnico Scientifico della Trentino Film Commission, per gli importi indicati a fianco dei 
beneficiari dell’elenco di cui al punto 1), per un importo complessivo di  €  222.739,35.=;

3) di dare atto che sono stati acquisiti i relativi codici CAR 1708 e COR  rilasciati dal Registro 
Nazionale Aiuti di Stato che identificano univocamente l’aiuto, come indicato nell’allegato 
parte integrante;

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,  previa motivata 
richiesta da presentare entro la scadenza dei medesimi termini;

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

RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO INIZIATIVA

281472 CAVAGNINI HERMES MARCHE' DU FILM - CANNES FORMAZIONE

210720 NARDELLI VIRGINIA FORMAZIONE

322197 MINERVA PICTURES GROUP SRL RESTIAMO AMICI PRODUZIONE CINEMA TV

319667 GIUMA PRODUZIONI SRL SOGNI IN GRANDE PRODUZIONE LOCALE

323053 ONE MORE JUMP PRODUZIONE LOCALE

PROTOCOLLO 
DOMANDA  

2017 

II ANNO - CENTRO SPERIMENTALE 
DI CINEMATOGRAFIA - PALERMO

ONEWORLD DOCUMAKERS 
DI EMANUELE GEROSA



Allegato parte integrante
elenco beneficiari
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320966 LA LUCE DELLA LUNA SRL LA LUCE DELLA LUNA PRODUZIONE CINEMA TV



Allegato parte integrante
elenco beneficiari
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ARTICOLO 21 - COMMA 4 - L.P. 03/10/2007, N. 15

CODICE FISCALE CONTRIBUTO DE MINIMIS

CVGHMS89B27L378T 100 € 324,35 NO -

NRDVGN91R54L378Z 80 € 1.500,00 NO -

06131921006 74 € 148.000,00 NO n. 87947

02287840223 73 € 27.740,00 NO n. 87945

GRSMNL75L13H612T 65 € 26.000,00 NO n. 87943

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

AIUTO DI 
STATO 

CODICE COR



Allegato parte integrante
elenco beneficiari
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02468820226 65 € 19.175,00 NO n. 87948

totale € 222.739,35
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