
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2021-S022-00269

SERVIZIO ATTIVITA' E PRODUZIONE CULTURALE

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. III CALL 2021. 
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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”, successivamente modificata con deliberazione n. 268 di data 
27 febbraio 2020.

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. 651 di data 15 maggio 2020, la gestione del Fondo Trentino Film Commission 
svolta nel rispetto dei Criteri sopramenzionati.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  468 di  data  26 marzo  2021, relativa 
all’approvazione  del  Piano  per  gli  anni  2021-2023 e  relativo  dettaglio  attività,  presentato  da 
Trentino Sviluppo Spa, con riferimento al Fondo “Trentino Film Commission”.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  926 di  data  8  giugno 2021,  relativa 
all’approvazione del Primo aggiornamento del  Piano per  gli anni 2021-2023,  con riferimento al 
Fondo “Trentino Film Commission”.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  1655 di  data  8  ottobre 2021,  relativa 
all’approvazione del  Secondo aggiornamento del  Piano per  gli anni 2021-2023,  inerente l’attività 
svolta da Trentino Sviluppo con riferimento al Fondo “Trentino Film Commission”.

Con  verbale  di  data  2  novembre  2021,  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. 1789 di data 14 novembre 2019, ha provveduto a stilare 
una graduatoria delle domande di contributo presentate dal 16 giugno al 21 settembre 2021 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 € 226.973,50.

Per il 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 i codici 
CAR 17006 e COR rilasciati dal Registro Nazionale Aiuti di Stato che identificano 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.
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Tenuto conto che si farà fronte alla copertura finanziaria dei progetti approvati, pari a complessivi 
euro 226.973,50, con le risorse derivanti da rideterminazioni o revoche adottate nel corso del 2021 e 
destinate all’annualità 2021 (capitolo 908020) con deliberazione della Giunta provinciale n. 1655 di 
data 8 ottobre 2021.

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 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 e 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 ss.mm. e dal verbale di data 2 novembre 2021 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 € 226.973,50;

3) di dare atto che per il finanziamento dei progetti non si applica il regime “de minimis” ai sensi 
del Reg. (UE) n. 1407/2013, in quanto gli stessi hanno valenza culturale; 

4) di dare atto che sono stati acquisiti i relativi codici CAR 17006 e COR rilasciati dal Registro 
Nazionale Aiuti  di  Stato che identificano univocamente l’aiuto,  come indicato nell’allegato 
parte integrante;

5) 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;

6) 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;

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

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

9) di dare atto che alla copertura finanziaria dei progetti di cui al presente provvedimento  si fa 
fronte con i fondi già impegnati a favore di Trentino Sviluppo Spa, sul capitolo 908020, come 
di seguito indicato:
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€ 226.973,50 con le risorse derivanti da rideterminazioni e revoche adottate nel corso del 2021 
e ridestinate all’annualità 2021 (capitolo 908020) con deliberazione della Giunta provinciale n. 
1655 di data 8 ottobre 2021

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

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

12) il responsabile del procedimento, di cui all’art. 6 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 
23, è il Dirigente del Servizio Attività e produzione culturale dott. Claudio Martinelli.

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la 
competente  autorità  giurisdizionale  a  seconda  dei  vizi  sollevati,  è  possibile  ricorrere  al 
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla notificazione del provvedimento stesso.
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001 Elenco beneficiari

Elenco degli allegati parte integrante

  

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La 
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

 IL DIRIGENTE  
 Claudio Martinelli 
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PROTOCOLLO 

DOMANDA 

 2021

RICHIEDENTE TITOLO PROGETTO INIZIATIVA CODICE FISCALE 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO
CONTRIBUTO DE MINIMIS

AIUTO DI 

STATO 

CODICE COR

545858 Dorigotti Irene
Partecipazione a Locarno Film 

Festival
iniziativa di formazione DRGRNI88M71H612I 100 € 698,50 NO //

688566 Les Productions Dynamic Sas (Parigi) Drops of God produzione cinema/TV FR 35879741346 76 € 49.400,00 NO 6863848

676741 Giuma Produzioni Srl Undercut – L’oro di legno V serie produzione locale 02287840223 74 € 37.000,00 NO 6845897

674988 Samarcanda Film Srl Hambre produzione cinema/TV 12442101007 67 € 30.150,00 NO 6847804

684150 Sunshine Production Srl Din Don 5 produzione cinema/TV 09714861003 66 € 99.000,00 NO 6848837

675220 Nantucket Film Srl Quando piove a Baden-Baden produzione cinema/TV 11913710965 65 € 10.725,00 NO 6849817

TOTALE € 226.973,50

ELENCO BENEFICIARI

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