
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/223 DEL 15 DICEMBRE 2020 
 
DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO 

OGGETTO: Avviso per la concessione di contributi alle “attività non continuative” 
riguardanti la “produzione di film” ed alle “attività non continuative” 
riguardanti gli “audiovisivi” legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 e ss.mm.ii. 
“disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e 
multimediali - anno 2020 - Esito avviso, approvazione graduatoria beneficiari 
ed impegno di spesa 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTO: 

 la L. 241/1990 recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 la L.R. 77/1999 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 
Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D.Lgs. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii;  

 il D.Lgs. 33/2013 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 la L.R. 3 novembre 1999, n. 98 recate “Disciplina regionale delle attività cinematografiche, 
audiovisive e multimediali” e ss.mm.ii.; 

 la L.R. 28 gennaio 2020, n. 3 recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2020)” e 
la L.R. 28 gennaio 2020, n. 4 recante: “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”. 
 

DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione di Giunta regionale n. 692 del 10 novembre 2020, è stato approvato l’atto 
di indirizzo con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi 
in favore delle “attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” e delle “attività 
non continuative” riguardanti gli “audiovisivi”, per l’anno 2020; 

 con determinazione dirigenziale n. DPH003/128 del 12 novembre 2020 è stato approvato 
l’avviso per la concessione dei suindicati contributi che fissava il termine ultimo per la 
presentazione delle istanze alle ore 13.00 del 28 novembre 2020;  



 entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 13 istanze per le attività non continuative” 
riguardanti la “produzione di film” e 48 istanze per le “attività non continuative” riguardanti 
gli “audiovisivi”; 

 l’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo ha proceduto all’istruttoria relativa alla 
ricevibilità delle istanze pervenute per la successiva fase di valutazione da parte della 
Commissione di valutazione di cui all’art. 8 del sopra citato Avviso e ha concluso i lavori 
redigendo: 
- un elenco di n. 8 istanze ricevibili per la successiva fase di valutazione come riportate 

nell’allegato A (istanze FILM ricevibili) alla presente determinazione, come parte 
integrante e sostanziale; 

- un elenco di n. 5 istanze irricevibili per la successiva fase di valutazione, con la relativa 
motivazione come riportate nell’allegato B (istanze FILM irricevibili) alla presente 
determinazione, come parte integrante e sostanziale; 

- un elenco di n. 46 istanze ricevibili per la successiva fase di valutazione come riportate 
nell’allegato C (istanze AUDIOVISIVI ricevibili) alla presente determinazione, come parte 
integrante e sostanziale; 

- un elenco di n. 2 istanze irricevibili per la successiva fase di valutazione, con la relativa 
motivazione come riportate nell’allegato D (istanze AUDIOVISIVI irricevibili) alla presente 
determinazione, come parte integrante e sostanziale; 

 con determinazione DPH/205 del 09 dicembre 2020 sono stati nominati i membri della 
Commissione di valutazione di cui all’art. 8 del citato Avviso; 

- la Commissione di valutazione in data 11, 14 e 15 dicembre 2020 ha proceduto alla valutazione 
di ammissibilità delle proposte ricevibili ed alla successiva valutazione delle proposte ammesse 
redigendo: 
- un elenco di n. 2 istanze FILM inammissibili alla successiva fase di valutazione come 

riportate nell’allegato 1 al relativo verbale (istanze FILM inammissibili);  
- la graduatoria delle istanze FILM ammesse come riportate nell’allegato 2 al relativo 

verbale (graduatoria istanze FILM finanziate) e nell’allegato 3 al relativo verbale 
(graduatoria istanze FILM non finanziate per esaurimento dei fondi);   

- un elenco di n. 5 istanze AUDIOVISIVI inammissibili alla successiva fase di valutazione 
come riportate nell’allegato 4 al relativo verbale (istanze AUDIOVISIVI inammissibili);  

- la graduatoria delle istanze AUDIOVISIVI ammesse come riportate nell’allegato 5 al 
relativo verbale (graduatoria istanze AUDIOVISIVI finanziate) e nell’allegato 6 al relativo 
verbale (graduatoria istanze AUDIOVISIVI non finanziate per esaurimento dei fondi). 

 
VISTE le risultanze dell’attività di istruttoria svolta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca 
di Mezzo come riportate nell’allegato A (istanze FILM ricevibili), nell’allegato B (istanze FILM 
irricevibili), allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 
 
VISTE le risultanze dell’attività di istruttoria svolta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca 
di Mezzo come riportate nell’allegato C (istanze AUDIOVISIVI ricevibili) e nell’allegato D (istanze 
AUDIOVISIVI irricevibili), allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 

 
VISTE le risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione di cui all’art 8 
del citato Avviso, relative alla inammissibilità delle istanze, come riportate nell’allegato E (istanze 
FILM inammissibili) alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 
 
VISTE le risultanze finali dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione di cui 
all’art 8 del citato Avviso, come riportate nell’allegato F (graduatoria istanze FILM ammesse e 



finanziate), nell’allegato G (graduatoria istanze FILM ammesse ma non finanziate per esaurimento 
dei fondi), allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 
 
VISTE le risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione di cui all’art 8 
del citato Avviso, relative alla inammissibilità delle istanze, come riportate nell’allegato H (istanze 
AUDIOVISIVI inammissibili), alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 
 
VISTE le risultanze finali dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione di cui 
all’art 8 del citato Avviso, come riportate nell’allegato I (graduatoria istanze AUDIOVISIVI ammesse 
e finanziate) e nell’allegato L (graduatoria istanze AUDIOVISIVI ammesse ma non finanziate per 
esaurimento dei fondi), allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale. 
 
DATO ATTO CHE le risorse finanziarie relative ai contributi da concedere ammontano 
complessivamente ad euro 300.000,00, di cui euro 150.00,00 a valere sulle risorse finanziarie 
dell’anno 2020 ed euro 150.000,00 a valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2021, del capitolo 
62423 denominato “Contributi per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 
n. 98” del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
 
RITENUTO DI:  
- prendere atto delle risultanze dell’attività di istruttoria svolta dall’Ufficio Attività Culturali di 

Avezzano e Rocca di Mezzo come sopra riportate; 
- prendere atto delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di 

valutazione relative alla inammissibilità delle istanze come sopra riportate; 
- prendere atto delle risultanze finali dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di 

valutazione come sopra riportate; 
- procedere alla comunicazione di irricevibilità ai soggetti le cui istanze risultano irricevibili; 
- procedere alle comunicazioni di inammissibilità ai soggetti le cui istanze risultano non 

ammissibili; 
- procedere alle comunicazioni ai soggetti beneficiari del contributo; 
- procedere alle comunicazioni ai soggetti non beneficiari del contributo per esaurimento dei 

fondi disponibili; 
- disporre la pubblicazione della presente determinazione, completa di tutti gli allegati che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 
all’indirizzo www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti; 

- impegnare la somma complessiva di euro 75.000,00 favore dei beneficiari e per le relative 
somme di cui all’allegato F (graduatoria istanze FILM ammesse e finanziate) sul capitolo 62423 
denominato “Contributi per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 
n. 98” del bilancio di previsione 2020-2022” - esercizio 2020 della Regione Abruzzo codice piano 
dei conti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001;  

- impegnare la somma complessiva di euro 75.000,00 in favore dei beneficiari e per le relative 
somme di cui all’allegato F (graduatoria istanze FILM ammesse e finanziate) sul capitolo 62423 
denominato “Contributi per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 
n. 98” del bilancio di previsione 2020-2022” - esercizio 2021 della Regione Abruzzo codice piano 
dei conti Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001;  

- impegnare la somma di euro 75.000,00 in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui 
all’allegato I (graduatoria istanze AUDIOVISIVI ammesse e finanziate), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento sul capitolo 62423 denominato “Contributi per le 
attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 

http://www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti


2020-2022” - esercizio 2020 della Regione Abruzzo codice piano dei conti Trasferimenti correnti 
a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001;  

- impegnare la somma di euro 75.000,00 in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui 
all’allegato I (graduatoria istanze AUDIOVISIVI ammesse e finanziate), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento sul capitolo 62423 denominato “Contributi per le 
attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 
2020-2022” - esercizio 2021 della Regione Abruzzo codice piano dei conti Trasferimenti correnti 
a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001. 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in narrativa: 
 
DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: 

 le risultanze dell’attività di istruttoria, svolta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca 
di Mezzo, relativa alla ricevibilità delle istanze pervenute per la successiva fase di valutazione 
da parte della Commissione di valutazione, come riportate nell’allegato A (istanze FILM 
ricevibili) e nell’allegato B (istanze FILM irricevibili), alla presente determinazione, come parte 
integrante e sostanziale; 

 le risultanze dell’attività di istruttoria, svolta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca 
di Mezzo, relativa alla ricevibilità delle istanze pervenute per la successiva fase di valutazione 
da parte della Commissione di valutazione come riportate nell’allegato C (istanze AUDIOVISIVI 
ricevibili) e nell’allegato D (istanze AUDIOVISIVI irricevibili) alla presente determinazione, come 
parte integrante e sostanziale; 

 le risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione relative alla 
inammissibilità delle istanze, come riportate nell’allegato E (istanze FILM inammissibili) alla 
presente determinazione, come parte integrante e sostanziale; 

 le risultanze finali dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione come 
riportate nell’allegato F (graduatoria istanze FILM ammesse e finanziate) e nell’allegato G 
(graduatoria istanze FILM ammesse ma non finanziate per esaurimento dei fondi) alla presente 
determinazione, come parte integrante e sostanziale; 

 le risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione relative alla 
inammissibilità delle istanze, come riportate nell’allegato H (istanze AUDIOVISIVI 
inammissibili), alla presente determinazione, come parte integrante e sostanziale; 

 le risultanze finali dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione come 
nell’allegato I (graduatoria istanze AUDIOVISIVI ammesse e finanziate) e nell’allegato L 
(graduatoria istanze AUDIOVISIVI ammesse ma non finanziate per esaurimento dei fondi) alla 
presente determinazione, come parte integrante e sostanziale. 

 
DI IMPEGNARE in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui all’allegato F (graduatoria 
istanze FILM ammesse e finanziate) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
l’importo complessivo di euro 75.000,00 sul capitolo 62423 denominato “Contributi per le attività 
cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione finanziario 
2020-2022” - esercizio 2020 della Regione Abruzzo. 
 
DI IMPEGNARE in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui all’allegato F graduatoria 
istanze FILM ammesse e finanziate), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
l’importo complessivo di euro 75.000,00 sul capitolo 62423 denominato “Contributi per le attività 
cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione finanziario 



2020-2022” - esercizio 2021 della Regione Abruzzo. 
 
DI IMPEGNARE in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui all’allegato I (graduatoria 
istanze AUDIOVISIVI ammesse e finanziate), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, l’importo complessivo di euro 75.000,00 sul capitolo 62423 denominato “Contributi 
per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022” - esercizio 2020 della Regione Abruzzo. 
 
DI IMPEGNARE in favore dei beneficiari e per le relative somme di cui all’allegato I (graduatoria 
istanze AUDIOVISIVI ammesse e finanziate), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, l’importo complessivo di euro 75.000,00 sul capitolo 62423 denominato “Contributi 
per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022” - esercizio 2021 della Regione Abruzzo. 
 
DI PROCEDERE: 
- alle comunicazioni di irricevibilità ai soggetti le cui istanze risultano irricevibili; 
- alle comunicazioni di inammissibilità ai soggetti le cui istanze risultano non ammissibili; 
- alle comunicazioni ai soggetti beneficiari del contributo; 
- alle comunicazioni ai soggetti non beneficiari del contributo per esaurimento dei fondi 

disponibili. 
 

DI PUBBLICARE il presente atto, completo di tutti gli allegati che ne costituiscono parte integrante 
e sostanziale, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo all’indirizzo 
www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti. 
 
DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento, in ossequio agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., quale condizione legale di efficacia, verrà pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione Abruzzo nella specifica sezione “Amministrazione Aperta – Trasparenza”. 
 
DI DISPORRE che il presente provvedimento: 

 venga trasmesso al Dipartimento Sviluppo Economico – Turismo;  

 venga trasmesso al Servizio Bilancio - Ragioneria per il seguito di competenza. 
 

 Il Dirigente del Servizio ad interim  

 

Dott. Carlo Tereo De Landerset 
firmato digitalmente 

 
 
 
 

 

L’Estensore  Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Michela Cambise 
firmato elettronicamente 

 
Dott.ssa Anna Maria Marziale 

firmato elettronicamente 
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