
REGIONE PIEMONTE BU13 01/04/2021 
 
Deliberazione della Giunta Regionale 26 marzo 2021, n. 18-3032 
POR FESR 2014-2020 Asse III "Competitivita dei sistemi produttivi" Azione III.3c.1.2. 
Integrazione delle risorse finanziarie di cui alla D.G.R. 4-6190 del 19.12.2017, e disposizioni, 
per l'anno 2021, sulla Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione 
audiovisiva, cinematografica e televisiva". 
 

A relazione dell'Assessore Tronzano: 
Premesso che: 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale e detta disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il 
regolamento (CE) n. 1080/2006 e s.m.i.; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul 
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio e s.m.i.; 
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 dichiara alcune 
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato; 
la Decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 ha approvato 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia 2014–2020, come modificata 
dalle successive Decisioni di Esecuzione C (2018) 598 del 08/02/2018 e C (2020) 174 del 
20/01/2020; 
la Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015  ha adottato il Programma Operativo 
Regionale FESR della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020, nell’ambito 
dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione, come modificata 
dalla successive Decisioni di Esecuzione C (2017) 6892 del 12/10/2017, C (2019) 564 del 
23/01/2019 e C (2020) 6816 del 01/10/2020; 
con le deliberazioni n. 15-1181 del 16/03/2015, n. 24-5438 del 27/10/2017, n. 24-8411 del 
15/02/2019 e n. 16-2183 del 29/10/2020  la Giunta regionale ha preso atto della Decisione 
CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione 
Piemonte per il periodo 2014-2020; 
la D.G.R. n. 23-4231 del 21/11/2016 ha disposto la designazione della Direzione 
Competitività del Sistema Regionale quale Autorità di Gestione e del Settore Acquisizione e 
Controllo delle Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del POR FESR 
Piemonte. 
Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 4-6190 del 19.12.2017 “POR FESR 2014-2020 Asse III 

‘Competitività dei sistemi produttivi’, Obiettivo Specifico III.3c.1, Azione III.3c.1.2 ‘Attrazione di 
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale’. Approvazione Scheda di Misura: ‘Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di 
produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva’ per il periodo 2018-2020” destinando una 
dotazione finanziaria complessiva pari a Euro 4.500.000,00 per l’intero triennio 2018/2020. 

Dato atto che nel corso del triennio il competente Settore Promozione attività culturali, 
patrimonio linguistico e spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, tramite bandi 
annuali, ha assegnato contributi a sostegno di progetti produttivi per un totale complessivo di Euro 
4.457.527,44. 



Premesso, altresì, che con deliberazione n. 19-5197 del 19.06.2017 “POR FESR 2014/2020 
Asse III ‘Competitività dei sistemi produttivi’, Obiettivo Specifico III.3c.1, Azione III.3c.1.2 
‘Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle 
PMI a livello territoriale’ come parzialmente modificata dalla D.G.R. n. 24-8009 del 7.12.2018 e 
dalla DGR 6-2711 del 8 gennaio 2021, la Giunta regionale: 
ha approvato:  

a) la scheda denominata: Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di 
investimenti in Piemonte” che prevede di istituire il Fondo rotativo di finanza agevolata 
“Fondo Attrazione di Investimenti”; 
b) la scheda denominata: Misura b) “Contributi a fondo perduto commisurati alla ricaduta 
occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a)”; 

ha disposto di ripartire come segue le risorse destinate all’attuazione delle Misure sopra citate: 
- Misura a) “Sostegno finanziario all’attrazione e al radicamento di investimenti in 
Piemonte”: € 30.000.000,00, comprensivi delle risorse necessarie alla remunerazione delle 
commissioni riconosciute all’organismo di attuazione dello strumento finanziario; 
- Misura b) “Contributi a fondo perduto commisurati alla ricaduta occupazionale degli 
investimenti finanziati con la Misura a)”: € 6.000.000,00. 
Dato atto che: 
lo stato di avanzamento e le proiezioni di fabbisogno a valere sulla sopra citata Misura b) 
effettuate dal Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del 
territorio della Direzione Competitività del Sistema regionale anche tenuto conto delle 
interconnessioni con la Misura a) evidenziano la necessità di ridurre di 1.000.000,00 euro la 
dotazione della Misura b); 
con D.G.R. n. 32-3014 del 19 marzo 2021 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2021. Rimodulazione, mediante variazioni compensative, delle iscrizioni delle risorse 
relative al Programma Por Fesr 2014-2020”, è  stata disposta una variazione compensativa a 
valere sull’annualità 2021 con cui sono stati incrementati per complessivi euro 1.000.000,00 
gli stanziamenti dei capp. 284240 – 284242 – 284244 attraverso la riduzione contestuale 
degli stanziamenti sul capp. 260712, 260714 e 260716. 
Richiamato, in particolare, che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013: 
- all’articolo 2 “Definizioni”, sancisce, in particolare, che il periodo contabile finale andrà dal 1° 
luglio 2023 al 30 giugno 2024; 
- all’articolo 65 “Ammissibilità”, dispone che le spese sono ammissibili a una partecipazione dei 
fondi SIE se sono state sostenute da un beneficiario e pagate tra la data di presentazione del 
programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2023. 

Dato atto che, come da verifiche del Settore Promozione attività culturali, patrimonio 
linguistico e spettacolo della Direzione Cultura, Turismo e Commercio: 
- i costi di produzione oggetto di intervento tramite la suddetta Misura “Piemonte Film Tv Fund” 
sono riferiti esclusivamente alle spese per il personale residente in Piemonte nonché alle spese per 
beni e servizi e alle spese per strutture ricettive con sede in Piemonte, la ricaduta reale derivante 
dalla sua realizzazione comporta una mobilitazione di risorse finanziarie pari a circa 21 milioni di 
euro per il territorio regionale; 
- la Misura “Piemonte Film Tv Fund” si conferma, quindi, come valido strumento volto sia a 
favorire lo sviluppo economico e professionale dello specifico settore della produzione 
cinematografica e televisiva, sia allo sviluppo delle attività dei settori che ne costituiscono il suo 
indotto. 

Ritenuto pertanto opportuno, per le ragioni sopra esposte, incrementare la dotazione 
finanziaria di cui alla D.G.R. 4-6190 del 19.12.2017, di ulteriore 1.000.000,00 Euro, stabilendo che 
per l’anno 2021, al bando relativo alla Misura "Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di 



produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva", siano destinati  Euro 1.544.293,62 quale 
importo complessivo derivante da: 

- l’utilizzo delle risorse resesi disponibili sulla Misura stessa nel precedente triennio, pari a 
Euro 544.293,62 derivanti dal non completo utilizzo delle risorse relative alla seconda 
sessione del bando per l’anno 2020 per Euro 42.472,56 e da provvedimenti di revoca e di 
riduzione dei contributi concessi per Euro 501.821,06; 
- il suddetto incremento della dotazione della misura per complessivi Euro 1.000.000,00 
derivanti dalla contestuale riduzione da 6.000.000,00 a 5.000.000,00 di Euro della misura b) 
Contributi a fondo perduto commisurati alla ricaduta occupazionale degli investimenti 
finanziati con la Misura a)” di cui alla D.G.R. n. 19-5197 del 19.06.2017 come da ultimo 
modificata dalla D.G.R. n. 6-2744 del 8.1.2021. 
Dato atto che alla somma di € 1.544.293,62 si farà fronte, in base alle percentuali di 

partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario e in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo, nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14 
"Sviluppo economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività" (capitoli 284240 – 284242 - 284244) di cui al POR FESR) 2014/2020 
in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015 come rimodulato in ultimo con la 
D.G.R. n. 17 - 2184 del 29/10/2020 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario 
del POR FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2020) 6816 del 1/10/2020; 
con la D.G.R. 32-3014 del 19 marzo 2021 si è provveduto attraverso variazione compensativa a 
incrementare per complessivi euro 1.000.000,00  gli stanziamenti a valere sull’annualità 2021 dei 
suddetti capp. 284240 – 284242 – 284244 attraverso la riduzione contestuale degli stanziamenti dei 
capitoli 260712, 260714 e 260716. 

Dato atto, inoltre, che la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle 
diverse annualità 2021-2023 verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in 
considerazione dell’effettivo avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs.118/2011. 

Ritenuto, altresì, di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, 
assicurando in particolare che le agevolazioni erogate si configurino come aiuti legali e compatibili 
ai sensi dell’art. 107 e seguenti del TFUE. 

Visti: 
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 s.m.i.; 
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 s.m.i.; 
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013 s.m.i.; 
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013 s.m.i.; 

 
lo Statuto Regionale; 
 
il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle  amministrazioni pubbliche”; 

 
il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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”; 
 
la Legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 

 



la Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l’anno 2021 e disposizioni finanziarie”; 

 
la D.G.R. 15 gennaio 2021, n. 26-2777 “Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione 
finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n. 31. 
Stanziamenti per la gestione contabile”. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-

4046 del 17.10.2016 “Approvazione della “Disciplina del sistema dei controlli”. Parziale revoca 
della D.G.R. 8-29910. 

Tutto quanto premesso e considerato, con voti unanimi, la Giunta Regionale 
 

delibera 
 
di stabilire di incrementare la dotazione finanziaria di cui alla D.G.R. 4-6190 del 19.12.2017, di 
ulteriore 1.000.000,00 Euro, disponendo che per l’anno 2021, il relativo bando riferito alla Misura 
"Piemonte Film Tv Fund - sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e 
televisiva", siano destinati  Euro 1.544.293,62 quale importo complessivo derivante da: 

- l’utilizzo delle risorse resesi disponibili sulla Misura stessa nel precedente triennio, pari a 
Euro 544.293,62 derivanti dal non completo utilizzo delle risorse relative alla seconda 
sessione del bando per l’anno 2020 per Euro 42.472,56 e da provvedimenti di revoca e di 
riduzione dei contributi concessi per Euro 501.821,06; 
- l’incremento di complessivi 1.000.000,00 Euro derivanti dalla contestuale riduzione, da 
6.000.000,00 a 5.000.000,00 di Euro della misura b) Contributi a fondo perduto commisurati 
alla ricaduta occupazionale degli investimenti finanziati con la Misura a)” di cui alla D.G.R. 
n. 19-5197 del 19.06.2017 come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 6-2744 del 8.1.2021; 

di dare atto che: 
alla copertura della somma di € 1.544.293,62 si farà fronte, in base alle percentuali di 
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario e in applicazione del comma 1 
dell’art. 56 del D.Lgs. 118/2011 secondo le modalità previste dal principio di contabilità finanziaria 
ex allegato 4-2 del medesimo decreto legislativo, nell’ambito dei fondi previsti alla missione 14 
"Sviluppo economico e competitività" Programma 1405 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo 
economico e la competitività" (capitoli 284240 – 284242 - 284244) di cui al POR FESR) 2014/2020 
in considerazione di quanto disposto dall’art. 3 della L.r. 9/2015 come rimodulato in ultimo con la 
D.G.R. n. 17 - 2184 del 29/10/2020 e nel rispetto della dotazione complessiva del piano finanziario 
del POR FESR 2014/2020 approvato con Decisione C(2020) 6816 del 1/10/2020; 
con la D.G.R. 32-3014 del 19 marzo 2021 si è provveduto attraverso variazione compensativa a 
incrementare per complessivi euro 1.000.000,00  gli stanziamenti a valere sull’annualità 2021 dei 
suddetti capp. 284240 – 284242 – 284244 attraverso la riduzione contestuale degli stanziamenti dei 
capitoli 260712, 260714 e 260716; 
la ripartizione delle risorse di cui al presente provvedimento nelle diverse annualità 2021-2023 
verrà disposta in coerenza con la programmazione delle attività e in considerazione dell’effettivo 
avanzamento della spesa e dei vincoli del D.lgs.118/2011; 
di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio l’adozione degli atti e dei 
provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, assicurando in particolare che 
le agevolazioni erogate si configurino come aiuti legali e compatibili ai sensi dell’art. 107 e seguenti 
del TFUE. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione 
del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 



(omissis) 


