DECRETO N. 15154

Del 22/10/2019

Identificativo Atto n. 1069

DIREZIONE GENERALE TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MODA
Oggetto

CIAK #INLOMBARDIA – BANDO DI CONCORSO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI
FOTOGRAFICI E AUDIOVISIVI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA LOMBARDIA
COME LOCATION IDEALE PER LE PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E
DELL’AUDIOVISIVO. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E IMPEGNO DI SPESA

L'atto si compone di __sette__ pagine
di cui ___una___ pagina di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
E DEGLI STRUMENTI PER L'ATTRATTIVITÀ
VISTI:
- la d.g.r. 9 luglio 2019 n. 1881 che ha stabilito - i criteri per la predisposizione del
bando denominato “Ciak #inLombardia”, prevedendo uno stanziamento di €
100.000,00 di cui € 80.000,00 a valere sul capitolo 14001 “Trasferimenti a famiglie
per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione dell'attrattività turistica e del
marketing territoriale della Lombardia” dell'esercizio finanziario 2019, per i premi ai
vincitori a titolo di corrispettivo di prestazione d’opera;
- il d.d.s. 19 luglio 2019, n. 10741 che ha approvato il bando di concorso per la
selezione di progetti fotografici e audiovisivi finalizzati alla promozione della
Lombardia come location ideale per le produzioni cinematografiche e
dell’audiovisivo;
- il d.d.s. 13 settembre 2019, n. 12961 che ha prorogato al 30 settembre 2019 il
termine per la presentazione dei progetti;
DATO ATTO che sono pervenute, alla data del 30 settembre
complessivamente n. 50 progetti, di cui 24 fotografici e 26 audiovisivi;

2019,

RICHIAMATO l’articolo B.1 “Caratteristiche dell’agevolazione” del bando che
prevede per i primi classificati un riconoscimento economico a titolo di
corrispettivo di prestazione d’opera così ripartito:
- per gli elaborati fotografici: 1° classificato - € 6.000, 2° classificato - € 4.000, 3°
classificato - € 3.000, 4° classificato – € 1.500, 5° classificato - € 500
- per gli elaborati audiovisivi: 1° classificato – € 15.000, 2° classificato - € 7.000, 3°
classificato - € 4.000, 4° classificato – € 2.000, 5° classificato - € 1.000
- Premio Lombardia Segreta: per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000);- Premio Ermanno Olmi: per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000);
- Premio Montagna: per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000);
- Premio Lago: per la fotografia (€ 2.000) e per il video (€ 7.000);
RICHIAMATO l’articolo C.3 “Istruttoria” del bando che prevede che:
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- la verifica di ammissibilità formale dei progetti (sussistenza dei requisiti, correttezza
e completezza della documentazione) sia di competenza del responsabile del
procedimento;
- tutti i progetti ammessi formalmente siano oggetto di istruttoria da parte di un
Nucleo di Valutazione di cui faranno parte rappresentanti delle Direzioni Generali
Turismo, Marketing Territoriale e Moda e Autonomia e Cultura di Regione
Lombardia ed eventuali esperti esterni;
- il Nucleo valuterà i progetti sulla base dei criteri di originalità, qualità tecnica ed
efficacia comunicativa di cui all’articolo C.3.c, non inserendo in graduatoria i
progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60/100;
- la valutazione dei progetti sarà effettuata entro 45 giorni dalla data di chiusura
del bando;
PRESO ATTO che, in data 1 ottobre 2019, il responsabile del procedimento ha
completato l’istruttoria formale di sua competenza non ammettendo alla
valutazione tecnica del Nucleo n. 1 progetto per verificata mancanza dei requisiti
di cui all’articolo A.3 del bando;
VISTO il d.d.s. 8 ottobre 2019, n. 14369 che ha costituito il Nucleo di Valutazione per
l’istruttoria e la valutazione dei progetti formalmente ammessi;
DATO ATTO che il Nucleo di valutazione si è riunito in n. 2 sedute, nelle date del 9 e
15 ottobre 2019, procedendo all’analisi e alla valutazione di merito dei progetti
fotografici e audiovisivi secondo i criteri di cui all’articolo C.3.c e che il Presidente
del Nucleo ha provveduto a trasmettere al responsabile del procedimento le
risultanze istruttorie (prot. P3.2019.0004272 del 21/10/2019);
PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione decide di non assegnare i riconoscimenti
speciali di seguito indicati poiché nessun progetto risulta idoneo per l’attribuzione
di tali riconoscimenti:
- il Premio Ermanno Olmi, per la categoria foto e la categoria video;
- il Premio Montagna, per la categoria foto;
- il Premio Lago, per la categoria video;
PRESO ATTO inoltre che 27 progetti non hanno raggiunto il punteggio minimo di
60/100 e pertanto non potranno essere inseriti in graduatoria;
VERIFICATE e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di Valutazione e in
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particolare l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi alla graduatoria finale e
relativi punteggi, così come emerge dai verbali agli atti presso gli uffici regionali;
RITENUTO, quindi, di approvare l’elenco dei progetti fotografici e audiovisivi
ammessi in graduatoria sulla base del punteggio ottenuto e di assegnare premi
per complessivi € 62.000,00, come riportato nell’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che:
- l’articolo C.3.d del bando prevede che i risultati del concorso saranno resi noti
nel corso di un evento organizzato presso gli spazi di Regione Lombardia a cui
saranno invitati tutti i candidati dei progetti ammessi e che i vincitori saranno
contattati ai recapiti dai medesimi indicati tramite posta elettronica o posta
certificata;
- l’articolo C.4.a del bando prevede che entro e non oltre 7 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione, i vincitori dovranno
compilare il modulo di accettazione del premio disponibile sulla piattaforma Bandi
online e che, decorso tale termine, la mancata accettazione equivarrà alla
rinuncia del premio;
- in caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancata accettazione entro il termine
stabilito, subentreranno i nominativi in ordine di graduatoria;
RITENUTO di impegnare la somma complessiva di € 62.000,00 sul capitolo 14001
“Trasferimenti a famiglie per iniziative di premi finalizzati alla valorizzazione
dell'attrattività turistica e del marketing territoriale della Lombardia” dell'esercizio
finanziario 2019 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
STABILITO che l’erogazione dell’importo è subordinata all’accettazione del premio
da parte dei beneficiari di cui all’Allegato 1 ed avverrà entro 30 giorni dalla data
di accettazione del premio (art. C.4.b) e che sull’importo lordo dei singoli premi
verrà applicata una ritenuta d’imposta del 25% ai sensi dell’art.30 del DPR
600/1973;
ATTESTATO che:
- la dotazione finanziaria del bando presenta la necessaria disponibilità per la
concessione dei premi a favore dei progetti indicati nell’Allegato 1;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla
pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
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STABILITO di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;
VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in
materia organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario 2019;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

DECRETA
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1. Di approvare l’elenco dei progetti fotografici e audiovisivi ammessi in
graduatoria sulla base del punteggio ottenuto e di assegnare premi per
complessivi € 62.000,00, come riportato nell’Allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente
con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa
esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo
PREMIO
INLOMBARDIA

Codice

CIAK 59051

Capitolo

Anno
2019

7.01.104.14001 62.000,00

Anno
2020
0,00

Anno
2021
0,00

3. Di stabilire che, ai sensi dell’articolo C.3.d i vincitori saranno contattati ai recapiti
dai medesimi indicati tramite posta elettronica o posta certificata e che ai sensi
dell’articolo C.4.a, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione della comunicazione, i vincitori dovranno compilare il modulo di
accettazione del premio disponibile sulla piattaforma Bandi online e che, decorso
tale termine, la mancata accettazione equivarrà alla rinuncia del premio.
4. Di stabilire che l’erogazione dell’importo è subordinata all’accettazione del
premio dai parte dei beneficiari di cui all’Allegato 1 ed avverrà entro 30 giorni
dalla data di accettazione del premio (art. C.4.b) e che sull’importo lordo dei
singoli premi verrà applicata una ritenuta d’imposta del 25% ai sensi dell’art.30 del
DPR 600/1973.
5. Di stabilire che in caso di vincitori non rintracciabili e/o di mancata
accettazione entro il termine stabilito, subentreranno i nominativi in ordine di
graduatoria.
6. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della
Regione Lombardia.
Il Dirigente
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PAOLA NEGRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO 1 – GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO CIAK #INLOMBARDIA
CATEGORIA ELABORATI FOTOGRAFICI
ID

NOME E COGNOME

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

RICONOSCIMENTO

IMPORTO

Gli occhi del Kursaal
Una terrazza sul
lago
Le due torri
Déjà vu bucolico
Legati a Milano

84
82

1° classificato
2° classificato

€ 6.000
€ 4.000

74
73
71

3° classificato
4° classificato
5° classificato

€ 3.000
€ 1.500
€ 500

I colori di Brescia

70

€ 2.000

1441333
1449599

Martina Zerpelloni
Rosa Ametrano

1486704
1493413
1448904
1492998

Benedetta Pia Usuelli
Andrea Talone
Maria Fernanda
Oldani
Margherita Pasin

1428523

Silvio Gelmi

Defendente

70

1493839
1417812

Filippo Attanasio
Sara Santarelli

63
63

1493673

Elena Benedetta
Mangola
Ida Bassi

Il monte rosso
Come la sabbia in
una clessidra.
Moderne
Suggestioni
Il Lago delle Fiabe

Premio speciale
Lombardia segreta
Premio speciale
Lago
-

61

-

-

61

-

-

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

RICONOSCIMENTO

IMPORTO

Sul tetto della Valle
Puoi girare il
mondo, oppure
... girare in
Lombardia
Balbianello e le sue
sorelle
Lombardia
poliedrica
Traccia
Forte Ardietti

82
81

1° classificato
2° classificato

€ 15.000
€ 7.000

80

3° classificato

€ 4.000

79

4° classificato

€ 2.000

72
71

€ 1.000
€ 7.000

Sorvolando la
Lombardia
L'isola
Un'Isola tra fiumi e
monti
Risveglio autunnale
Lo scheletro
dell'Arcangelo

65
64
62

5° classificato
Premio speciale
Lombardia
segreta
Premio speciale
Montagna
-

62
60

-

-

1444161

€ 2.000
-

CATEGORIA ELABORATI AUDIOVISIVI
ID

NOME E COGNOME

1449961
1493605

Susanna Vercesi
Gabriele Borghesi

1445984

Francesco Colombo

1457261
1449485
1493010

Sarah Melania
Pendolino
Alessio Andreoli
Alberto Palleschi

1448176

Emanuele Castagna

1493221
1434121

Silvia Maj
Giuliana Cernuschi

1448200
1448736

Pietro Cestari
Luca Dino Formenti

€ 7.000
-

