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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 1 febbraio 2019, n. G00929
POR FESR 2014-2020. Progetto T0002E0001- "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema
attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 Competitivita' - Azione 3.1.3 Avviso pubblico, approvato con le determinazioni n. G14913 del 2/11/2017, n.
G17781 del 19/12/2017, n. G06736 del 25/05/2018 e G07530 del 12/06/2018. Variazione contributi e
attribuzione nuovi codici COR.
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OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Progetto T0002E0001- “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni
di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse
prioritario 3 – Competitività - Azione 3.1.3 Avviso pubblico, approvato con le determinazioni n. G14913
del 2/11/2017, n. G17781 del 19/12/2017, n. G06736 del 25/05/2018 e G07530 del 12/06/2018. Variazione
contributi e attribuzione nuovi codici COR.
Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità;
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 Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii, denominato “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 concernente “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, 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 successive modifiche;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
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
macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante 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;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
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VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di
indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono
il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile
e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e progresso sociale del più ampio
programma di governo;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 17/07/2014 inerente alla “Adozione unitaria delle
proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 di designazione dell’Autorità di
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e
l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del
Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”;
CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 Competitività,
Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta
sulle PMI a livello territoriale” la sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema
attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” da sostenere nell'ambito
della priorità d'investimento: c) sostegno alla creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo
di prodotti e servizi;
VISTA la determinazione n. G09008 del 5 agosto 2016 concernente “POR FESR Lazio 2014-2020.
Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio (O.I.) relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4,
1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.”
VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n. 19513 del 12/10/2016 stipulata tra Regione Lazio e Lazio
Innova S.p.A. che regola lo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà assolvere in qualità di O.I., ai
sensi del par.6 dell’art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2015 avente ad oggetto: POR FESR Lazio
2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa
all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una
ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di
sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse
prioritario 3 – Competitività;
VISTA la DGR n. 754 del 22/12/2015 avente ad oggetto: Integrazione Deliberazione n. 550 del 13

ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti
mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” –
sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno
delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 –
Competitività;
VISTA la DGR n. 665 del 10/11/2016 avente ad oggetto:” POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della
DGR 550/2015 concernente “Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 3.1.3 –
“Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a
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livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il
sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività
– sostituzione Allegato A;
VISTA e richiamata la determinazione n. G14913 del 2/11/2017, avente ad oggetto “POR FESR Lazio
2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.1.3 –
“Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a
livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il
sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività
– in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 10/11/2016. Impegni e prenotazioni di
spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capp. A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2017-2018-2019-2020, per
un totale di € 10.000.000,00.” e gli atti e norme ivi indicati;
VISTA e richiamata la determinazione n. G17781 del 19/12/2017, avente ad oggetto “POR FESR Lazio
2014-2020. Modifica dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante
sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione:
“Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano
direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività – approvato con
determinazione n. G14913 del 2 novembre 2017;
CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico approvato con la citata determinazione n. G14913 del 2/11/2017
e parzialmente modificato con la successiva determinazione n. G17781 del 19/12/2017 prevedeva, all’art. 5,
una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 10.000.000,00 suddivisa in due “finestre” di Euro
5.000.000,00 ciascuna;
CONSIDERATO che con la citata determinazione n. G14913 del 2/11/2017 si è già provveduto ad
adottare gli impegni di spesa pluriennali, in favore dell’Organismo Intermedio individuato con la
sopraindicata determinazione n. G09008 del 5 agosto 2016, relativi alle annualità 2017, 2018 ,2019 e 2020,
necessari alla copertura integrale delle due “finestre” relative all’intervento;
CONSIDERATO che il sopra citato Avviso Pubblico prevedeva che la selezione delle domande si
attuasse attraverso una procedura a sportello con valutazione da parte di apposita Commissione tecnica di
Valutazione;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. G17402 del 30 dicembre 2015, con il quale si nomina la Commissione
tecnica di Valutazione di cui all’art. 11, comma 1 dell’Avviso Pubblico approvato con la sopra citata
determinazione n. G12346 del 14 ottobre 2015;
CONSIDERATO che con Determinazione n. G12964 del 15 ottobre 2018, avente ad oggetto: “POR
FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3 – sub-azione: "Attrazione produzioni
cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o
indirettamente nel settore". Asse prioritario 3 – Competitività – Avviso Pubblico approvato con
Determinazione n. G14913 del 2/11/2017 e Determinazione n. G17781 del 19/12/2017. Approvazione degli
esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione” la Regione Lazio ha reso note le
graduatorie nelle quali venivano determinati i contributi per le seguenti Società:
 Paco Cinematografica s.r.l. (prot. n. A0129-2018-21753)
 Vivo Film s.r.l. (prot. n.A0129-2018-21766)
CONSIDERATO che, in relazione ai soggetti sopraindicati, a seguito di verifiche ed approfondimenti
istruttori è risultata necessaria una rivalutazione dell’attribuzione dei contributi da parte della citata
Commissione tecnica di Valutazione, che si è riunita in data 21 gennaio 2019 apportando variazioni ai
contributi già concessi;
VISTA la nota prot. n. 1999 del 28 gennaio 2019, acquisita al ns. protocollo con n. I.78452 del 30 gennaio
2019, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha inviato copia del verbale della riunione del 21 gennaio 2019 con la
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quale la Commissione tecnica di Valutazione ha proceduto alla rivalutazione dei contributi sopraindicati
rideterminando i contributi concedibili;
RITENUTO quindi necessario procedere a:
- approvare le risultanze della rivalutazione compiuta dalla Commissione tecnica di Valutazione,
riportata nel citato verbale del 21 gennaio 2019, conservato agli atti dell’ufficio proponente ed al
quale si rinvia anche ai fini della motivazione del presente atto, rideterminando, a modifica di quanto
già indicato nella citata determinazione n. G12964 del 15 ottobre 2018, il contributo concesso a
Paco Cinematografica s.r.l. e Vivo Film s.r.l. come da seguente tabella:
PROT. RICHIEDENTE
21753
21766

Paco
Cinematografica
s.r.l.
VIVO Film s.r.l.

CONTRIBUTO CONCESSO
CONTRIBUTO
(Det. n. G12964 del 15 ottobre RIDETERMINATO
2018)
€ 475.000,00
€ 768.778,00
€ 192.297,21

€ 255.188,56

-

pubblicare i nuovi codici “COR”, trasmessi da Lazio Innova S.p.A. nella citata nota prot. n. 1999 del
28 gennaio 2019, necessari ai fini della concessione dei contributi, in conformità con le disposizioni
vigenti in materia di aiuti di stato e di registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti (R.N.A.) ed
indicati nella tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
(Allegato 1);

-

trasmettere la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A., per i conseguenti adempimenti,
demandando alla stessa la comunicazione del provvedimento alle società interessate
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
-

di approvare le risultanze della rivalutazione compiuta dalla Commissione tecnica di Valutazione,
riportata nel citato verbale del 21 gennaio 2019, conservato agli atti dell’ufficio proponente ed al
quale si rinvia anche ai fini della motivazione del presente atto, rideterminando, a modifica di quanto
già indicato nella citata determinazione n. G12964 del 15 ottobre 2018, il contributo concesso a
Paco Cinematografica s.r.l. e Vivo Film s.r.l. come da seguente tabella:
PROT. RICHIEDENTE
21753
21766

-

Paco
Cinematografica
s.r.l.
VIVO Film s.r.l.

CONTRIBUTO CONCESSO
CONTRIBUTO
(Det. n. G12964 del 15 ottobre RIDETERMINATO
2018)
€ 475.000,00
€ 768.778,00
€ 192.297,21

€ 255.188,56

pubblicare i nuovi codici “COR”, necessari ai fini della concessione dei contributi, in conformità con
le disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato e di registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti
(R.N.A.), trasmessi da Lazio Innova S.p.A. nella citata nota prot. n. 1999 del 28 gennaio 2019 ed
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indicati nella tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione
(Allegato 1);
-

trasmettere la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A., per i conseguenti adempimenti,
demandando alla stessa la comunicazione del provvedimento alle società interessate.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e, ove previsto,
nelle relative sezioni di trasparenza dei siti istituzionali della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente, nelle forme e
nei termini di legge.

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Miriam Cipriani

PROT

A0129-2018-21753

A0129-2018-21766

N.

1

2

AUDIO

AUDIO

TIPOLOGIA
COPRODUZIONE

Simple Women

BRAVE RAGAZZE

PACO CINEMATOGRAFICA S.R.L.

VIVO FILM S.R.L.

TITOLO FILM

RICHIEDENTE

65,19

69,23

PUNTEGGIO

1.509.968,81

5.615.449,09

1.510.986,80

5.653.787,08

4.105.480,28

INVESTIMENTO
da
RENDICONTARE

art. 13 comma 11 lett. a) e b) provvedimento relativo alla
IDONEO CON classificazione dell'opera come "prodotto culturale",
riconoscimento nazionalità, richiesta per l’ottenimento del
RISERVA
“credito di imposta".

INVESTIMENTO
PRESENTATO

4.142.800,28

MOTIVAZIONE

art. 13 comma 11 lett. a), b) e c) provvedimento relativo alla
IDONEO CON
classificazione dell'opera come "prodotto culturale",
RISERVA
riconoscimento nazionalità, contratto di coproduzione.

ESITO

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL
“Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore"
Rettifica Contributo
Nucleo 21/01/2019

4.902.155,92

1.217.160,57

3.684.995,35

INVESTIMENTO
AMMESSO

667.297,21

192.297,21

475.000,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
originario

1.023.966,56

255.188,56

768.778,00

CONTRIBUTO
AMMESSO
variato

1.023.966,56

255.188,56

768.778,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

SI/NO

SI/SI

IR/PIR

637743

631759

COR
precedente

824554

824289

COR
nuovo

1 di 1

Allegato 1
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