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D.d.s. 4 agosto 2017 - n. 9815
Approvazione della graduatoria, impegno e parziale
liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione
interventi per attività culturali – Anni finanziari 2017 e 2018
ambito A4 «Promozione della cultura cinematografica e
audiovisiva» – L.r. 25/2016
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ATTIVITÀ CULTURALI, AUDIT E RISORSE UMANE
Vista la legge regionale del 7 ottobre 2016, n. 25 «Politiche regionali in materia culturale – Riordine normativo»;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale, 9
luglio 2013, n. 78;
richiamate:
• la d.c.r. 1524 del 23 maggio 2017 di approvazione della
«Programmazione triennale per la cultura 2017-2019», ai
sensi dell’art. 9 della legge regionale 7 ottobre 2016,n. 25
(Politiche regionali in materia culturale- Riordino normativo);
• la d.g.r. n. 6648 del 29 maggio 2017 di approvazione del «
Programma operativo annuale per la cultura 2017», previsto
dall’art. 9 della l.r. 7 ottobre 2016 nr. 25 «Politiche regionali in
materia culturale – Riordino normative - (a seguito di parere
della Commissione Consiliare);
Richiamata la d.g.r. 29 maggio 2017 n. X/6649 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri e delle modalità per l’Avviso Unico 2017 relativo a interventi pe attività culturali»;
Visto il d.d.g del 30 maggio 2017 - n. 6334 «Avviso unico 2017
relativo a Interventi per attività culturali - Anni finanziari 20172018» che:
• ha definito le modalità e i termini di presentazione dei progetti, i requisiti di partecipazione, le modalità di erogazione
dei contributi, di rendicontazione, verifica e decadenza dei
benefici (Allegato A «Termini e modalità comuni agli Ambiti
di intervento»);
• ha approvato l’Avviso Unico per l’individuazione dei progetti di promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva realizzati da soggetti pubblici e privati (Allegato A4 –
Promozione della cultura cinematografica ed audiovisiva);
ha stabilito che le misure relative all’avviso per l’individuazione
dei progetti di promozione della cultura cinematografica ed
audiovisiva
• realizzati da soggetti pubblici e privati (Ambito A4) saranno adottate e attuate nel rispetto del regolamento (UE)
n. 651/2014 e della d.g.r. 27 marzo 2015 n. X/3322 (comunicazione SANI 2 per i regimi di esenzione effettuata in data 2
aprile 2015 – numero SA.42285), avente ad oggetto «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 651/2014 nell’ambito dell’assegnazione di contributi regionali in materia di cultura per il periodo
2015/2017»;
Richiamato il d.d.g. n. 7967 del 3 luglio 2017 avente a oggetto:
«Costituzione dei nuclei di valutazione per i progetti presentati
ai sensi dell’avviso unico 2017 relativo a interventi per attività
culturali – anni finanziari 2017 e 2018 e integrazione al d.d.g. 30
maggio 2017, n. 6334»
Preso atto che sono pervenute, tramite procedura online siage n. 24 domande per progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva (Ambito A4);
Dato atto che al sopracitato Nucleo di valutazione spetta
l’istruttoria formale e la valutazione di merito delle domande
presentate (punto C.3 «Istruttoria», Ambito A4 dell’Avviso Unico
2017);
Dato atto che il Nucleo di valutazione si è riunito nella seduta
del 10 luglio 2017 per l’esame dell’ammissibilità formale dei progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva
(Ambito A4), come attestato dai verbali agli atti della Direzione
Generale Culture, Identità e Autonomie;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria formale, relativamente ai progetti di promozione della cultura cinematografica e
audiovisiva:
• sono risultate ammesse all’istruttoria di merito n. 21 domande;
• n. 3 domande non sono state ammesse all’istruttoria di merito;
Dato atto che a seguito dell’istruttoria di merito svolta dal
Nucleo di valutazione come riportato dal verbale del giorno 27
luglio 2017, agli atti della Direzione Generale Culture, Identità e

Autonomie, e sulla base dei criteri di valutazione previsti nell’invito – Ambito A4:

• sono stati assegnati i punteggi relativi alle 21 domande ammesse all’istruttoria di merito;

sono state definite le 2 graduatorie di merito, riportate rispettivamente nell’allegato A – soggetti ammessi a cofinanziamento
regionale e nell’allegato B – soggetti non ammessi a cofinanziamento regionale, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visto altresì l’allegato C - soggetti non ammessi all’istruttoria
di merito, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che i soggetti che hanno partecipato all’invito, hanno sottoscritto le dichiarazioni relativamente agli aiuti di stato ai
sensi del d.p.r. 445/2000, agli atti presso della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie;
Considerato che:
−− l’importo dei contributi da assegnare è stato definito secondo il metodo di calcolo del «funding gap», in base al
quale il contributo non dovrà superare quanto necessario
per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di progetto;
−− i soggetti beneficiari dei contributi non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 2
par. 1 punto 18 del regolamento 651/2014/UE, in quanto
applicabile;
−− ai fini dell’erogazione del contributo sarà verificato che i
soggetti medesimi non risultino essere destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di
recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi
del reg. (UE) n. 2015/1589, per aver ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione
di una decisione di recupero adottata dalla Commissione
Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;
Visto il punto C3 – Ambito A4 dell’invito che prevede che per
i soggetti ammessi al cofinanziamento regionale, l’entità dello
stesso sarà determinata in base al punteggio ottenuto in graduatoria e al costo complessivo del progetto;
Valutato di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del
Nucleo di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie dei
progetti ammissibili e relativo contributo assegnato, nella misura
a fianco di ciascuno soggetto indicata, di assegnare ai soggetti
ammessi a cofinanziamento regionale l’importo indicato a fianco di ciascuno, per una cifra complessiva di € 130.000,00 come
indicato nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Considerato che ai sensi del punto C.3 «Istuttoria» dell’Allegato A dell’Avviso Unico 2017, l’istruttoria delle domande pervenute deve concludersi entro 60 giorni dalla data di scadenza
dell’Invito, stabilita alle ore 16.30 del 5 luglio 2017;
Ritenuto pertanto di procedere con l’approvazione delle graduatorie di cui agli allegati A, B e C, parti integranti del presente
atto;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa del capitolo 5.02.104.12083 del bilancio pluriennale 2017-2018 al quale
imputare la spesa;
Ritenuto pertanto di procedere all’impegno a favore dei 17
soggetti che hanno presentato progetti di promozione della
cultura cinematografica e audiovisiva ammessi a finanziamento
(di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto) per una cifra complessiva di € 130.000,00 a valere sui bilanci 2017 e 2018, così ripartita:
−− € 97.500,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2017,
−− € 32.500,00 sul capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2018;
Considerato che il contributo, ai sensi del punto C.4 dell’allegato A) del d.d.g. n. 6634/2017 viene erogato con le seguenti
modalità:
−− Acconto, pari al 75% del contributo concesso, entro 60
giorni a decorrere dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo,
−− Saldo, pari al 25% del contributo concesso, entro 60 giorni
a decorrere dalla presentazione della rendicontazione e
sua validazione da parte della Struttura competente;
Ritenuto di procedere alla liquidazione del 75% dei contributi
a favore dei 17 soggetti che hanno presentato progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva ammessi
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a finanziamento, per una cifra complessiva di € 97.500,00 sul
capitolo 5.02.104.12083 del bilancio 2017;
Stabilito che il restante 25% verrà liquidato a seguito di rendicontazione, previa verifica che il contributo non superi quanto
necessario per coprire il deficit tra ricavi e costi del budget di
progetto, come previsto del punto C.4. dell’allegato A) del d.d.g.
n. 6634/201/;
Dato atto che i contributi assegnati dal presente atto, in quanto contributo «una tantum» non rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 5/2012;
Accertata la corretta applicazione dell’art. 28 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni relativamente alla ritenuta d’acconto per i contributi assegnati;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;
Dato atto che tra le competenze della Struttura Attività Culturali, Audit e Risorse Umane rientra l’assolvimento degli obblighi di
cui all’art. 52 della legge 234/2012 in tema di registro nazionale
aiuti;
Visti:
• il d.l. 244/2016 che, all’art.6 comma 6 e 7, proroga gli artt.
46 comma 2 e 52 comma 6 e 7 della legge 234/12 nonché
l’art. 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015,
n. 115, al 1 luglio 2017;
• la legge 57/2001 e il recente d.m. del 22 dicembre 2016,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, del Ministero per lo Sviluppo Economico recante «Nuove modalità
di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici
concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Preso atto che:
−− sulla GU Serie Generale n.175 del 28 luglio 2017 è stato
pubblicato il decreto interministeriale 31 maggio 2017,
n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
−− la data di avvio del Registro è stata fissata al 12 agosto
2017 (decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del
Regolamento) e che, come pubblicato sul sito dal MISE
tramite comunicato, «...La versione precedente del Registro, la BDA reingegnerizzata, anch’essa operante presso la
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, resta operativa ai soli fini
di consultazione e gli aiuti in essa già registrati alla data di
pubblicazione del regolamento saranno trasferiti automaticamente nel nuovo Registro;
−− all’Assistenza Tecnica Registro Aiuti, con nota mail del 1
agosto 2017, sono state richieste indicazioni in merito, visto
sia l’art. 7 comma 1 del decreto 22 dicembre 2016 «Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli
aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica ai sensi
dell’art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57», sia
l’art. 20 del decreto 31 maggio 2017, n. 115 sopra citati;
−− con nota mail del 2 agosto 2017, l’Assistenza Tecnica Registro Aiuti ha informato che l’art. 8 comma 2 del decreto
direttoriale 28 luglio 2017 – «Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l’interoperabilità con i sistemi informatici», prevede che «Eventuali aiuti
concessi prima della data di avvio del Registro nazionale
aiuti e per i quali è necessario il censimento nel medesimo Registro per gli adempimenti di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa dell’Unione europea, possono
essere registrati tramite apposite funzionalità utilizzando i
tracciati del previsto allegato A»;
Dato atto che:
• gli adempimenti in materia di BDA sopra richiamati sono in
carico al dirigente pro tempore della Struttura Attività Culturali, Audit e Risorse Umane;
• nelle more dell’entrata in funzione dell’RNA (Registro Nazionale Aiuti) gli uffici competenti garantiscono il corretto utilizzo della BDA reingegnerizzata (banca dati agevolazioni)
nel rispetto delle summenzionate normative e successive
modifiche e integrazioni e che si provvederà tempestivamente a censire il presente aiuto nel RNA subito dopo il suo
avvio;

Preso atto che contestualmente all’adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013, nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
di Regione Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.regione.lombardia.it;
Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del
Bilancio dell’anno in corso;
Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Attività Culturali, Audit e Risorse Umane della Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie individuate
dalla d.g.r. 29 aprile 2013, n. 87 e dal decreto del segretario generale 25 luglio 2013 n. 7110;
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 negli esercizi finanziari 2017/2018
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario.
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/201O (tracciabilità dei flussi finanziari)»
DECRETA
1. di approvare le risultanze dell’attività istruttoria del Nucleo
di valutazione e, conseguentemente, le graduatorie di cui agli
allegati A e B con il relativo punteggio e il contributo assegnato
indicato a fianco di ciascuno, parti integranti e sostanziali del
presente atto, per l’ammontare complessivo di € 130.000,00
per progetti di promozione della cultura cinematografica ed
audiovisiva;
2. di dare atto che i progetti ammessi saranno concessi in
esenzione secondo il metodo di calcolo del «funding gap», in
base al quale l’importo dell’aiuto non dovrà superare quanto
necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione, come previsto dal paragrafo 7
dell’art. 53 del regolamento n. 651/2014;
3. di provvedere tempestivamente, per i progetti di cui al punto precedente, all’aggiornamento del RNA nel rispetto delle citate normative in materia di aiuti di stato;
4. di dare atto che non sono state ammesse all’istruttoria tre
domande per le motivazioni precisate nell’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. 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:
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B e n e f i c i a r i o / C o d i - Capitolo
Ruolo
ce

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

LR 25/2016 INVITO 50446
2017 - BENEFICIARI
DIVERSI CINEMA
ACCONTO

5.02.104.12083

97.500,00

0,00

0,00

LR 25/2016 - AV- 50460
VISO UNICO 2017
BENEFICIARI
DIVERSI CINEMA SALDO

5.02.104.12083

0,00

32.500,00

0,00

6. di liquidare:
Beneficiario/ C o d i - Capitolo
Ruolo
ce

Impegno

LR
25/2016 50446
INVITO 2017 BENEFICIARI DIVERSI CINEMA
ACCONTO

2017 / 0 / 0

5.02.104.12083

C o d . Denominazione
Ben.
Ruolo
50446

Imp.
Da
Peren- liquidare
te
97.500,00

Cod.Fisca- P a r t i t a Indirizzo
le
IVA

LR 25/2016 INVITO 2017 - BENEFICIARI DIVERSI CINEMA ACCONTO

di assoggettare gli importi sopra indicati alle seguenti ritenute:
Cod. B/R

Cod.
Ritenuta

I m p o n i - Impor to A c c e r t a - Capitolo
bile
ritenuta
mento

50446

1045

46.500,00

1.860,00

2017 / 1 / 0

9.0100.01.8158

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26
e 27 del d.lgs. 33/2013 anche sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) e sul sito web www.cultura.regione.lombardia.it nella sezione Bandi.
Il dirigente
Luciano Famà
——— • ———
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ALLEGATO A-GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE - AVVISO UNICO 2017 RELATIVO A INTERVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2017
SEZIONE A4 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
CONTRIBUTO
ASSEGNATO

CO.BEN.

DENOMINAZIONE

COMUNE

TITOLO

PUNTEGGIO

46814

ASSOCIAZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO - UNIONE REGIONALE LOMBARDIA

Milano

le vie del cinema. I film dai festival internazionali di Cannes, Locarno,
Venezia e Torino a Milano

83

€

19.000,00

484160

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI

Brescia

NUOVO EDEN – molto più di un cinema

80

€

7.000,00

46817

BERGAMO FILM MEETING ONLUS

Bergamo

Bergamo Film Meeting – International Film Festival – 35a edizione

77

€

17.000,00

20989

A.I.A.C.E.

Milano

INVIDEO Festival internazionale di video e cinema oltre - XXVII edizione

70

€

6.000,00

958090

LAGO DI COMO FILM FESTIVAL

Como

LAKE COMO FILM FESTIVAL 2017

70

€

8.000,00

69

€

11.000,00

27° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – Where Future
Beats
SONDRIO FESTIVAL 2017 – MOSTRA INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI
SUI PARCHI – DALLO SCHERMO ALLA REALTA'

91882

ASSOCIAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO

Barzio (LC)

154528

ASSOMIDOP - ASSOCIAZIONE MOSTRA INTERNAZIONALE DEI DOCUMENTARI SUI
PARCHI

Sondrio

65

€

9.000,00

126642

SGUARDI ALTROVE ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO

Milano

SGUARDI ALTROVE FILM FESTIVAL – 24° EDIZIONE

62

€

6.000,00

100985

FILMMAKER - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL PRODOTTO AUDIOVISIVO
D'INNOVAZIONE

Milano

FILMMAKER FESTIVAL 2017

62

€

6.500,00

955832

S.A.S. SERVIZIO ASSISTENZA SALE

Bergamo

CINEMA CONCAVERDE, FESTIVAL D’ESSAI

58

€

5.000,00

935540

CIRCOLO CINEMATOGRAFICO "IL CINEMA DEL CARBONE"

Mantova

Carbone Young

57

€

4.500,00

353318

B.A. FILM FACTORY

Busto Arsizio (VA)

B.A. Film Festival

56

€

8.000,00

304640

ASSOCIAZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA

Bergamo

16° Festival Internazionale del Cinema d’Arte

56

€

5.000,00

533714

CINEFORUM FELICIANO

San Felice del Benaco Brescia

FILMFESTIVAL DEL GARDA X EDIZIONE

52

€

3.000,00

955831

AVISCO - AUDIOVISIVO SCOLASTICO

Brescia

CARTONI ANIMATI IN CORSIA 2017

52

€

5.000,00

962896

ASSOCIAZIONE CATTOLICA ESERCENTI CINEMA BRESCIA

Brescia

CINE YOUNG

52

€

5.000,00

132722

ASSOCIAZIONE MONTAGNA ITALIA

Bergamo

Circuito “Spirit of the mountain” 2017

51

€

5.000,00

€

130.000,00

TOTALE
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ALLEGATO B -GRADUATORIA SOGGETTI NON AMMESSI AL COFINANZIAMENTO REGIONALE - AVVISO UNICO 2017 RELATIVO A INTERVENTI PER ATTIVITA'
CULTURALI - ANNO 2017- (Punteggio inferiore alla soglia minima richiesta di 48)
SEZIONE A4 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROVINCIA

TITOLO PROGETTO

PUNTEGGIO

MADE IN MILAN

Milano

MIFF AWARDS

43

LA BILANCIA - SOCIETA' COOPERATIVA

Milano

CINEMA MARTINITT: una sala al servizio di Milano Città
Metropolitana est

41

ASSOCIAZIONE DINAMO CULTURALE

Lecco

Fantasmagorie – il cinema oltre il cinema

40

ASSOCIAZIONE CULTURALE PERYPEZYE URBANE

Milano

Espressioni X edizione

39

TOTALE NON AMMESSI AL COFINANZIAMENTO: 4
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ALLEGATO C - SOGGETTI NON AMMESSI ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO - AVVISO UNICO 2017 RELATIVO A INTERVENTI PER ATTIVITA' CULTURALI - ANNO 2017
SEZIONE A4 PROGETTI DI PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

DENOMINAZIONE SOGGETTO

PROVINCIA

TITOLO PROGETTO

MOTIVAZIONE INAMMISSIBILITA'
Trattasi di società a responsabilità limitata con finalità di lucro.
Inoltre dallo statuto si rileva la distribuzione degli utili tra i soci e
non,come indicato nel bando allegato A4, che i soggetti hanno
l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività di impresa-

Frankie Show Biz Srl

Milano

Festival Internazionale del Documentario Visioni dal
Mondo, Immagini dalla Realtà

Fondazione Ente dello Spettacolo

Roma

il soggetto non ha una consolidata esperienza maturata nel
Pro-Fondo Milano. Le voci delle periferie, le storie oltre la settore in modo continuativo da almeno tre anni in Lombardia
crisi.
come indicato nell'allegato A4 dell'Avviso Unico-Soggetti
beneficiari specifici-

Micue Design Srl

Milano

Milano Design Film Festival Tour

TOTALE NON AMEMSSI ALL'ISTRUTTORIA DI MERITO: 3

Trattasi di società a responsabilità limitata con finalità di lucro.
Inoltre dallo statuto si rileva la distribuzione degli utili tra i soci e
non,come indicato nel bando allegato A4, che i soggetti hanno
l'obbligo di reinvestire gli utili nell'attività di impresa-

