
 
GIUNTA REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DPH003/344 DEL 30 DICEMBRE 2022 
 

DIPARTIMENTO: SVILUPPO ECONOMICO – TURISMO  

SERVIZIO: BENI E ATTIVITÀ CULTURALI  

UFFICIO: ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO 

OGGETTO: Legge regionale 3 novembre 1999, n. 98 e ss.mm.ii. “Disciplina regionale delle attività 
cinematografiche, audiovisive e multimediali” - Contributi alle “attività non 
continuative” riguardanti la “produzione di film” ed alle “attività non continuative” 
riguardanti la produzione di “audiovisivi” – Approvazione esiti avviso- concessione 
contributi produzione di film e di audiovisivi- 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 s.m.i.; 
- la L. 190/2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
- 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 s.m.i;  

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

- la L.R. 77/1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo”; 
e s.m.i.; 

- la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo” e s.m.i.; 
- la L.R. 3 novembre 1999, n. 98 “Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e 

multimediali” e s.m.i.; 
- la L.R. 24 gennaio 2022 n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2022-2024 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2022)” e la L.R. 24 gennaio 
2022 n. 3 recante “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”. 

 
VISTI: 

 il Regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis); 

 il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giungo 2014, che dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

 il decreto 31 maggio 2017 n. 115 emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il 
Ministro dell’economia e delle finanze ed il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 
avente ad oggetto: “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale 
degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 52, comma 6, della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.”. 



 
DATO ATTO CHE: 

 con deliberazione di Giunta regionale n. 721/2022 è stato approvato l’atto di indirizzo con il quale sono 
stati stabiliti i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi, per l’anno 2022, in favore delle 
“attività non continuative” riguardanti la “produzione di film” e delle “attività non continuative” 
riguardanti la produzione di “audiovisivi”; 

 con determinazione dirigenziale n. DPH003/281 del 29 novembre 2022 è stato approvato l’avviso per 
la concessione dei suindicati contributi che ha fissato il termine ultimo per la presentazione delle istanze 
alle ore 13.00 del 14 dicembre 2022; 

 entro il termine di cui sopra sono pervenute n. 8 istanze per le “attività non continuative” riguardanti 
la “produzione di film” e N. 11 istanze per le “attività non continuative” riguardanti la produzione di 
“audiovisivi”; 

 l’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo ha proceduto all’istruttoria relativa alla 
ricevibilità delle istanze pervenute ai sensi dell’art. 5 comma 1 dalla lettera a) alla lettera g) del sopra 
citato avviso e ha concluso i lavori redigendo i seguenti allegati, parti integranti e sostanziale della 
presente determinazione: 
- un elenco di n. 5 istanze ricevibili per la successiva fase di valutazione come riportate nell’allegato 

A (istanze FILM ricevibili); 
- un elenco di n. 3 istanze NON ricevibili per la successiva fase di valutazione come riportate 

nell’allegato B (istanze FILM non ricevibili); 
- un elenco di n. 7 istanze ricevibili per la successiva fase di valutazione come riportate nell’allegato 

C (istanze AUDIOVISIVI ricevibili); 
- un elenco di n. 4 istanze NON ricevibili per la successiva fase di valutazione come riportate 

nell’allegato D (istanze AUDIOVISIVI non ricevibili); 

 con determinazione N. DPH/138 del 22 dicembre 2022 sono stati nominati i membri della Commissione 
di valutazione di cui all’art. 7 del citato Avviso; 

 la Commissione di valutazione, in data 28 dicembre 2022, come da verbale depositato agli atti del 
servizio Beni e Attività Culturali, ha proceduto alla valutazione di ammissibilità sulla base di quanto 
disciplinato all’articolo 5 comma 2 dalla lettera a) alla lettera h) ed alla valutazione di merito sulla base 
dei criteri di valutazione disciplinati dall’articolo 8 del sopra citato avviso redigendo i seguenti allegati, 
parti integranti e sostanziale della presente determinazione: 
- la graduatoria delle istanze FILM come riportata nell’allegato E (graduatoria istanze FILM) alla 

presente determinazione; 
- la graduatoria delle istanze AUDIOVISIVI come riportata nell’allegato F (graduatoria istanze 

AUDIOVISIVI);  
- un elenco di n. 1 istanza AUDIOVISIVI inammissibile come riportata nell’allegato G (istanze 

AUDIOVISIVI inammissibili).  
 
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 2022 ed euro 150.000,00 a 
valere sulle risorse finanziarie dell’anno 2023, del capitolo 62423 denominato “Contributi per le attività 
cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione finanziario 
2022-2024; 

- l’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e 
della graduatoria elaborata dalla Commissione Tecnica ha provveduto a redigere i seguenti allegati, 
parti integranti e sostanziali alla presente determinazione: 
- l’allegato H (istanze Film finanziate) contenente l’elenco delle istanze FILM finanziate; 
- l’allegato I (istanze Film non finanziate) contenente l’elenco delle istanze FILM non finanziate per 

carenza di risorse finanziarie; 
- l’allegato L (istanze Audiovisivi finanziate) contenente l’elenco delle istanze AUDIOVISIVI 

finanziate. 
 



DATO ATTO CHE: 

 sono stati acquisiti i seguenti codici identificativi “Codice Aiuto RNA – CAR”: 

 CAR n. 24690 relativo all’erogazione dei contributi, per l’anno 2022, in favore delle “attività non 
continuative” riguardanti la “produzione di film” – ID BANDO 82025; 

 CAR n. 24689 relativo all’erogazione dei contributi, per l’anno 2022, in favore delle “attività non 
continuative” riguardanti la produzione di “audiovisivi” ID BANDO 82027;  

 sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti “de minimis” mediante il 
sistema informatizzato del registro Nazionale degli Aiuti di Stato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
14 “Verifiche relative agli aiuti de minimis” del citato DM 115/2017, ai fini dell’individuazione 
dell’importo complessivamente concedibile per ognuno dei soggetti beneficiari ai sensi dell’art. 3 par. 
2 del Reg. (UE) n. 1407/2013, i cui esiti sono descritti per ognuno dei beneficiari nella certificazione di 
registrazione dell’aiuto, tratte dal registro e depositati agli atti dell’ufficio;  

 ai sensi dell’art. 9 “Registrazione degli aiuti individuali” del DM 115/2017 si è provveduto alla 
registrazione, nell’ambito del Registro Nazionale Aiuti, dei contributi provvisoriamente concessi in 
favore dei soggetti beneficiari come riportati nell’allegato H (istanze Film finanziate) contenente 
l’elenco delle istanze FILM finanziate e nell’allegato L (istanze Audiovisivi finanziate) contenente 
l’elenco delle istanze AUDIOVISIVI finanziate al fine di identificare ciascun aiuto mediante l’attribuzione 
di uno specifico codice identificativo “Codice concessione RNA COR”. 
 

VISTE le risultanze dell’attività di istruttoria svolta dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo 
riportate negli allegati A,B,C,D, parti integranti e sostanziale della presente determinazione come di seguito:  
- allegato A (istanze FILM ricevibili) contenente un elenco di n. 5 istanze ricevibili per la successiva fase di 

valutazione 
- allegato B (istanze FILM non ricevibili) contenente un elenco di n. 3 istanze NON ricevibili per la 

successiva fase di valutazione; 
- allegato C (istanze AUDIOVISIVI ricevibili) contenente un elenco di n. 7 istanze ricevibili per la successiva 

fase di valutazione; 
- allegato D (istanze AUDIOVISIVI non ricevibili) contenente un elenco di n. 4 istanze NON ricevibili per la 

successiva fase di valutazione. 
 

VISTE le risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione come da verbale 
depositato agli atti al servizio Beni e Attività Culturali riportate negli allegati E, F, G, parti integranti e 
sostanziale della presente determinazione come di seguito:  
- allegato E (graduatoria istanze FILM) contenente la graduatoria delle istanze FILM; 
- allegato F (graduatoria istanze AUDIOVISIVI) contenente la graduatoria delle istanze AUDIOVISIVI; 
- allegato G (istanze AUDIOVISIVI inammissibili) contenente un elenco di n. 1 istanza AUDIOVISIVI 

inammissibile. 
 
VISTI gli elenchi predisposti dall’Ufficio Attività Culturali di Avezzano e Rocca di Mezzo, sulla base delle risorse 
finanziarie disponibili e della graduatoria elaborata dalla Commissione Tecnica riportati allegati come parti 
integranti e sostanziale della presente determinazione come di seguito:  
- allegato H (istanze Film finanziate) contenente l’elenco delle istanze FILM finanziate; 
- allegato I (istanze Film non finanziate) contenente l’elenco delle istanze FILM non finanziate per carenza 

di risorse finanziarie; 
- allegato L (istanze Audiovisivi finanziate) contenente l’elenco delle istanze AUDIOVISIVI finanziate. 
 
DATO ATTO CHE sono stati richiesti i CUP riportati in tabella: 

0530098/22 15/12/2022 WILDSIDE SRL C84J22000850009 

0528862/22 14/12/2022 WRONG CHILD PRODUCTION SRL C84J22000840009 

0526055/22 13/12/2022 ESPRIT FILM SURL C14J22001010009 

0530217/22 15/12/2022 NARDIS PRODUCTION SRL C14J22001020009 

0528104/22 
0528137/22 

14/12/2022 ASSOCIAZIONE NOHAYBANDA C24J22000770009 

0530585/22 15/12/2022 CINEMABRUZZO APS C34J22000690009 

0530141/22 15/12/2022 VITTORIANO PALERMA C24J22000780009 



 
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 finali dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione 

come sopra riportate; 
- procedere alle comunicazioni 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; 
- alla luce degli esiti positivi delle verifiche effettuate, di concedere il contributo ad ognuno dei beneficiari 

e per gli importi riportati nell’allegato H (istanze Film finanziate) e nell’allegato L (istanze Audiovisivi 
finanziate); 

- 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; 

- convertire la prenotazione di impegno, disposta con determinazione n. DPH003/281 del 29 novembre 
2022, della somma complessiva di euro 300.000,00 in favore dei beneficiari e per le relative somme di 
cui all’allegato H (istanze Film finanziate) ed all’allegato L (istanze Audiovisivi finanziate) sul capitolo 
62423 denominato “Contributi per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 3.11.99 n. 
98” del bilancio di previsione 2022-2024” come da cronoprogramma allegato. 

 
DETERMINA 

 
Per quanto esposto in narrativa: 
 
1. 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, come riportate nell’allegato A (istanze FILM ricevibili); nell’allegato B (istanze FILM non 
ricevibili), nell’allegato C (istanze AUDIOVISIVI ricevibili) e nell’allegato D (istanze AUDIOVISIVI 
non ricevibili); 

 le risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione di valutazione, come da verbale 
depositato agli atti del servizio Beni e Attività Culturali, relative alla inammissibilità delle istanze, 
come riportate nell’allegato E (graduatoria FILM), nell’allegato F (graduatoria AUDIOVISIVI) e 
nell’allegato G (istanze AUDIOVISIVI non ammissibili); 

 l’allegato H (istanze Film finanziate) contenente l’elenco delle istanze FILM finanziate; 

 l’allegato I (istanze Film non finanziate) contenente l’elenco delle istanze FILM non finanziate per 
carenza di risorse finanziarie; 

 l’allegato G (istanze Audiovisivi finanziate) contenente l’elenco delle istanze AUDIOVISIVI 
finanziate. 

2. DI CONCEDERE, alla luce degli esiti positivi delle verifiche effettuate, il contributo ad ognuno dei 
beneficiari e per gli importi riportati nell’allegato H (istanze FILM finanziate) e nell’allegato G (istanze 
AUDIOVISIVI finanziate), allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento. 

3. DI CONVERTIRE le prenotazioni di impegno, disposte con determinazione n. DPH003/281 del 29 
novembre 2022, della somma complessiva di euro 300.000,00 in favore dei beneficiari e per le relative 
somme di cui all’allegato H (istanze Film finanziate) e all’allegato L (istanze Audiovisivi finanziate) sul 
capitolo 62423 denominato “Contributi per le attività cinematografiche Audiovisive e Multimediali LR 
3.11.99 n. 98” del bilancio di previsione 2022-2024” come da cronoprogramma allegato. 

4. DI PROCEDERE: 

 alle comunicazioni di irricevibilità ai soggetti le cui istanze risultano irricevibilità; 

 alle comunicazioni di inammissibilità ai soggetti le cui istanze risultano non ammissibili; 

 alle comunicazioni ai soggetti beneficiari del contributo; 

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


 alle comunicazioni ai soggetti non beneficiari del contributo per esaurimento dei fondi disponibili. 
5. 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. 

6. 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 Trasparente”. 

7. 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.ssa Ester Di Cino 
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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