OGGETTO: Modifica dell
, approvato con determinazione n. G14168 del 07/11/2018 e
modificato con determinazione n. G14377 del 12/11/2018, relativo
POR FESR Lazio
2014/2020 sulle PMI a livello territoriale - subattraverso il sostegno delle PMI che opera
prioritario 3 Competitività in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 07/11/2018.
Cod Progetto T0002E0001. Differimento dei termini previsti per la presentazione delle domande.
Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
SU PROPOSTA
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed
in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regola
VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59") e in
VISTO
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
VISTA
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14,
Lazio 2019VISTA
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018,
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 07/11/2018 avente ad oggetto: POR FESR Lazio
2014-2020.
ario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello
territoriale
o 3 Competitività .;
VISTA e richiamata la determinazione n, G14168 del 07/11/2018
FESR Lazio 2014-2020. Progetto
T0002E0001
sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale
subproduzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o

Competitività in attuazione della Deliberazione di Giunta
Regionale n.653 del 07/11/2018. Cod Progetto T0002E0001. Impegni e prenotazioni di spesa a favore di Lazio
Innova S.p.A. sui capp. A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2018-2019-2020 per un totale di
VISTA
Modifica della determinazione n. G14168
del 07/11/2018. POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001
Pubblico relativo
one di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle
PMI a livello territoriale
subCompetitività
in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 07/11/2018. Cod Progetto T0002E0001. Impegni e
prenotazioni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capp. A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2018-2019-2020
CONSIDERATO che le citate determinazioni n. G14168 del 07/11/2018 e G14377 del 12/11/2018 sono
già state regolarmente pubblicate sul Bollettino Ufficiale Regionale ed è stata avviata la Piattaforma
ma non è ancora decorso il termine iniziale previsto ai fini della
finalizzazione e presentazione delle domande di sovvenzione;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione del predetto Avviso, che contiene alcune modifiche
rispetto agli analoghi avvisi pubblicati nelle precedenti annualità, è emersa, anche a seguito di apposita
segnalazione da parte di una associazione di categoria, la sussistenza di alcune modifiche potenzialmente
idonee a generare il rischio di una non ragionevole disparità di trattamento tra le opere audiovisive e quelle
cinematografiche;
DATO ATTO che con nota della Regione Lazio prot. n.764666 del 30/11/2018 la Direzione Cultura e
Politiche Giovanili ha provveduto a richiedere al Mibac Direzione Generale del Cinema un parere in
merito;
CONSIDERATO che con nota n/s prot.n.21930 del 11/01/2019 il Mibac Direzione Generarle del
Cinema ha risposto alla suddetta richiesta di parere, evidenziando la necessità, ove si intenda perseguire
della legge 220/2016, di distinguere con maggiore
dettaglio le varie ipotesi di coproduzioni sostenute, anche con riferimento alle diverse modalità di
riconoscimento della nazionalità italiana previste dal DPCM 11/7/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. 20823 del 11/01/2019 Lazio Innova S.p.a., quale organismo
int
modificare alcuni articoli d
lle possibili disparità di
trattamento in precedenza citate e quindi evitare possibili contenziosi, posticipando conseguentemente i
termini per la presentazione della domanda di sovvenzione;
PRESO ATTO che con la medesima nota Lazio Innova S.p.a. ha quindi trasmesso una nuova versione
CONSIDERATO
à, anche in virtù di
apposito incontro con il referente di Lazio Innova S.p.a., di apportare ulteriori limitate modifiche, per la
rettifica di alcuni errori materiali e per esigenze di maggior chiarezza espositiva e coordinamento del testo;
RITENUTO opportuno, apportare limitate modifiche al medesimo avviso, posticipandone di conseguenza
i termini previsti per la presentazione delle domande in considerazione del parere del Mibac, nonché della
necessità di dare continuità alle ipotesi di produzioni sostenibili già previste nelle precedenti edizioni del
citato avviso pubblico e dirimere eventuali disparità di trattamento tra opere cinematografiche e altre opere
audiovisive;
RITENUTO quindi necessario, in conseguenza di quanto in precedenza indicato ed in considerazione della
attuale fase in cui si trova il procedimento:

-

-

modificare gli articoli 3.2, 4.1, 9.3, 12.2 e 14.3
, approvato con determinazione
n. G14168 del 07/11/2018 e modificato con determinazione n. G14377 del 12/11/2018, relativo
finanziario, in grado di assicurare una ric
- sub-azione
Competitività in
attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 07/11/2018. Cod Progetto
T0002E0001;
approvare il tes
A, B
e C parti integranti e sostanziali alla presente determinazione;
12.2
per il
delle domande di sovvenzione;
pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it,
trasmettere il presente provvedimento a Lazio Innova S.p.a. per i successivi adempimenti di
competenza;

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
DETERMINA

-

-

di modificare gli articoli 3.2, 4.1, 9.3, 12.2 e 14.3
determinazione n. G14168 del 07/11/2018 e modificato con determinazione n. G14377 del
mediante sostegno finanziario, in grado d
subCompetitività
in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 653 del 07/11/2018. Cod Progetto
T0002E0001;
di approvare il
risultante dalle suddette modifiche, con i relativi Allegati
A, B e C parti integranti e sostanziali alla presente determinazione;
12.2
per il
delle domande di sovvenzione;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it;
di trasmettere il presente provvedimento a Lazio Innova S.p.a. per i successivi adempimenti di
competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale
www.regione.lazio.it.

Il Direttore Regionale
(Dott.ssa Miriam Cipriani)

