
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 19 DI DATA 05 Settembre 2019

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. 

RIFERIMENTO : 2019-U226-00025Pag 1 di 6 
Num. prog. 1 di 7 



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 di data 7 aprile 2017 con la quale viene 
affidato  a  Trentino  Sviluppo  Spa,  ai  sensi  dall’articolo  22bis della  convenzione  approvata  con 
deliberazione  n.  2391 di  data  20 dicembre  2016,  da  ultimo modificata  con deliberazione  della 
Giunta  provinciale  n.  2447 di  data  21 dicembre  2018, la  gestione  del  Fondo  Trentino  Film 
Commission svolta nel rispetto dei Criteri sopramenzionati.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  780 di  data  30 maggio 2019,  relativa 
all’approvazione del  Piano  per  gli  anni 2019-2020  e  relativo  dettaglio  attività,  presentato  da 
Trentino Sviluppo Spa, con riferimento al Fondo “Trentino Film Commission”.

Con  verbale  di  data 16  luglio  2019,  il  Comitato  Tecnico  Scientifico  della  Trentino  Film 
Commission, nominato con deliberazione della Giunta provinciale n. 576 di data 1 aprile 2011, 
rinnovato da ultimo con deliberazione n. 461 di data 29 marzo 2019, ha provveduto a stilare una 
graduatoria delle domande di contributo presentate dal giorno 27 febbraio 2019 all’11 giugno 2019 
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 € 501.302,61.

Tenuto  conto  che  al  finanziamento  dei  progetti  relativi  alle  Produzioni  Cinematografiche  e 
Televisive, Produzioni di Documentario, Produzioni Locali ed Editori Televisivi Locali 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.

Tenuto conto che per quanto riguarda i contributi per  i  Professionisti  o Aspiranti  Professionisti 
(formazione)  soltanto il finanziamento relativo all’iniziativa presentata da SCIENZA FEDERICO – 
C.F.  SCNFRC74T05H612V e P.IVA 02051720221,  è stato concesso nel rispetto del regolamento 
de minimis  (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 
"de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013).

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.

A seguito  dell’attivazione  della  procedura  di  rilascio  della  comunicazione  antimafia  prevista 
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dall’art.  87  del  D.Lgs.  159/2011  e  ss.mm.   effettuata  in  data  18  luglio  2019,   tramite  la 
consultazione  della Banca dati nazionale unica (SICEANT), sono pervenute le seguenti liberatorie:
- prot. n.  48653-20190718 di data 18 luglio 2019 -  SCIENZA FEDERICO (impresa individuale) 

con sede a Rovereto (TN) - C.F. SCNFRC74T05H612V;
- prot. n. 48655-20190718 di data 18 luglio 2019 – GIUMA PRODUZIONI SRL con sede a Trento 

- C.F. 02287840223;
- prot. n. 279254-20190718 di data 18 luglio 2019 – TEMPESTA SRL – con sede a Roma – C.F. 

06162740960;
- prot. n. 279270-20190718 di data 18 luglio 2019 - SUNSHINE PRODUCTION SRL con sede a 

Roma - C.F. 09714861003;
- prot.  n.   126675-20190718  di  data  18  luglio  2019  -  EIE  SRL con  sede  a  Torino  –  C.F. 

09720110015;
- prot. n.  279281-20190718 di data  18 luglio  2019 -  GA & A PRODUCTION SRL con sede a 

Roma – C.F. 05203651004;
- prot. n.  61730-20190718 di data 19 luglio 2019 - ZALAB FILM SRL con sede a Padova – C.F. 

04837750282;
- prot. n. 126682- 20190718 di data 18 luglio 2019 - STEFILM INTERNATIONAL SRL con sede a 

Torino – C.F. 08194810019.

Considerata la necessità di adottare il presente provvedimento anche in mancanza dell’esito delle 
comunicazioni antimafia  della società   JUMP CUT SRL – con sede a Trento – C.F. 02346190222. 
Il contributo potrà essere erogato, ai sensi dell’art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., 
sotto condizione risolutiva, decorso il termine di 30 giorni dalla data della consultazione della banca 
dati nazionale, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89.

Si stabilisce che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia, relativamente alle 
società JUMP CUT SRL, attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto e di decadenza di 
cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm. si provvederà alla revoca del contributo concesso, ai 
sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

E’ stato richiesto in data 28 agosto 2019 (prot. n. 322590-20190828), tramite la consultazione della 
Banca Dati Nazionale  (SICEANT), il rilascio dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 91 del 
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., relativamente alla società BIBI' FILM TV SRL  con sede a Roma – 
C.F. 04973011002.

Considerata la necessità di adottare il presente provvedimento anche in mancanza dell’informazione 
antimafia della società BIBI' FILM TV SRL. Il contributo potrà essere erogato, ai sensi dell’art. 92, 
comma 3, del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva, decorso il termine di 30 giorni dalla 
data della consultazione della banca dati nazionale.

Si stabilisce che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia relativa alla società 
BIBI' FILM TV SRL  attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto e di decadenza di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 84, 
comma 4, si provvederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del 
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii..

Tenuto conto  che alla copertura finanziaria dei progetti di cui si propone l’approvazione si farà 
fronte con i fondi previsti con la  deliberazione della Giunta provinciale n. 780  di data 30 maggio 
2019,  sul capitolo 908020 e ridestinati al Piano per l’annualità 2019.

Ciò premesso,

RIFERIMENTO : 2019-U226-00025Pag 3 di 6 
Num. prog. 3 di 7 



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 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  16  luglio  2019  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  € 501.302,61;

3) di dare atto che per quanto riguarda i contributi per i Professionisti o Aspiranti Professionisti  
(formazione)  il  finanziamento relativo all’iniziativa presentata da SCIENZA FEDERICO – 
C.F.   SCNFRC74T05H612V  –  P.IVA  02051720221,  è  stato  concesso  nel  rispetto  del 
regolamento de minimis (regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013,  relativo  all'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento 
dell'Unione europea agli  aiuti  "de minimis",  pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 352 del 24 dicembre 2013);

4) 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;

5) di prendere atto, per quanto indicato in premessa, dell’esito delle Comunicazioni Antimafia del 
Ministero dell’Interno delle imprese sottoindicate e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del 
D.Lgs. 159/2011:
- prot. n.  48653-20190718  di  data  18  luglio  2019  -  SCIENZA FEDERICO  (impresa 

individuale) con sede a Rovereto (TN) - C.F. SCNFRC74T05H612V
- prot. n. 48655-20190718 di data 18 luglio 2019 – GIUMA PRODUZIONI SRL con sede a 

Trento - C.F. 02287840223;
- prot. n. 279254-20190718 di data 18 luglio 2019 – TEMPESTA SRL – con sede a Roma – 

C.F. 06162740960;
- prot. n.  279270-20190718 di data  18 luglio  2019 - SUNSHINE PRODUCTION SRL con 

sede a Roma - C.F. 09714861003;
- prot.  n.  126675-20190718 di  data  18  luglio  2019 -  EIE SRL con sede  a  Torino  –  C.F. 

09720110015;
- prot. n. 279281-20190718 di data 18 luglio 2019 - GA & A PRODUCTION SRL con sede a 

Roma – C.F. 05203651004;
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- prot. n.  61730-20190718 di data 19 luglio 2019 - ZALAB FILM SRL con sede a Padova – 
C.F. 04837750282;

- prot. n. 126682- 20190718 di data 18 luglio 2019 - STEFILM INTERNATIONAL SRL con 
sede a Torino – C.F. 08194810019;

6) di  adottare  il  presente  provvedimento  anche  in  mancanza  dell’esito  delle  comunicazioni 
antimafia relativamente alle società JUMP CUT SRL. Il contributo potrà essere erogato, ai sensi 
dell’art. 88, comma 4bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., sotto condizione risolutiva, decorso il 
termine  di  30  giorni  dalla  data  della  consultazione  della  banca  dati  nazionale,  previa 
acquisizione dell’autocertificazione di cui all’art. 89;

7) di stabilire che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia per la società 
JUMP CUT SRL attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto o di decadenza di cui 
all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm. si provvederà alla revoca del contributo concesso, ai 
sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;

8) di  adottare  il  presente  provvedimento  anche  in  mancanza  dell’informazione  antimafia 
relativamente alla società  BIBI' FILM TV SRL. Il contributo potrà essere inoltre erogato, ai 
sensi  dell’art.  92,  comma  3,  del  D.Lgs.  159/2011,  sotto  condizione  risolutiva,  decorso  il 
termine di 30 giorni dalla data della consultazione della Banca Dati Nazionale;

9) di stabilire che qualora la documentazione prevista dalla normativa antimafia per la società 
BIBI' FILM TV SRL, attesti la sussistenza di cause di sospensione, di divieto e di decadenza di 
cui all’art.  67 del D.Lgs. 159/2011 o emerga un tentativo di infiltrazione mafiosa,  ai  sensi 
dell’art. 84, comma 4, si provvederà alla revoca del contributo concesso, ai sensi dell’art. 92, 
comma 3, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii;

10) 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;

11) 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;

12) 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;

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

14) di far fronte alla spesa prevista dal presente provvedimento con i fondi già impegnati a favore 
di Trentino Sviluppo Spa previsti dalla deliberazione della Giunta Provinciale  n. 780  di data 
30 maggio 2019,  sul capitolo 908020 e ridestinati al Piano per l’annualità 2019;

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

16) di dare atto che, nel rispetto dell’art. 7 del codice di comportamento dei dipendenti provinciali, 
in  capo  al  dirigente  e  al  personale  incarico  dell’istruttoria  di  questo  provvedimento,  non 
sussistono situazioni di conflitto di interesse.

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 beneficiari

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
AIUTO DI 
STATO 

CODICE COR

162231/2019 SCIENZA FEDERICO Masterschool 2019 FORMAZIONE SCNFRC74T05H612V 
- P.IVA 02051720221 100 € 2.845,21 SI N. 1075535

302910/2019 CAVAGNINI HERMES Marchè du Film FORMAZIONE CVGHMS89B27L378T 90 € 797,40 NO -

367431/2019 BIBI' FILM TV SRL L’ESTATE DI JONAS PROD. CINEMA/TV 04973011002 78 € 156.000,00 NO N. 1075726

372944/2019 GIUMA PRODUZIONI SRL UNDERCUT – L'ORO DI LEGNO – II  
serie PROD. LOCALE 02287840223 75 € 37.500,00 NO N. 1075749

372738/2019 JUMP CUT SRL ADAM ONDRA. PUSHING THE 
LIMITS PROD. LOCALE 02346190222 74 € 30.340,00 NO N. 1075803

368432/2019 TEMPESTA SRL ATLAS PROD. CINEMA/TV 06162740960 72 € 23.760,00 NO N. 1075829

331709/2019 SUNSHINE PRODUCTION SRL DIN DON 2 PROD. CINEMA/TV 09714861003 69 € 103.500,00 NO N. 1075858

373483/2019 EIE SRL AMATE SPONDE PROD. DOCUMENTARIO 09720110015 67 € 8.040,00 NO N. 1075918

373441/2019 GA & A PRODUCTION SRL INEDITA PROD. DOCUMENTARIO 05203651004 66 € 26.400,00 NO N. 1075932

372478/2019 ZALAB FILM SRL LA STAGIONE PROD. DOCUMENTARIO 04837750282 66 € 21.120,00 NO N. 1075949

373484/2019 STEFILM INTERNATIONAL SRL RISPET PROD. CINEMA/TV 08194810019 65 € 91.000,00 NO N. 1076119

totale € 501.302,61

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