


                                                  
OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 A Pubblico relativo 

 in grado di assicurare una 
ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub-

prioritario 3  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 capitoli 
A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2019-2020 per un totale di 5.000.000,00.  
 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 
 

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio creativo - 
Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020; 

SU PROPOSTA gurative, Cinema e Audiovisivo; 
 
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 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regio  
 
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 

 
 
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: "Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità"; 
 
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   m  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"; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale   5  febbraio  2019,  n.  64, concernente: "Bilancio   di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 
regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n.  
14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26"; 
 



VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 
di attuazione della spesa; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: "Applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli l O, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 
successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. 
Aggiornamento del bilancio reticolare, a1 sens1 dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017"; 
 
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 2019 e 
le successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 
2019-2021; 
 
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; 
 
VISTA la d
per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-
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 i
proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 

-2020; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato conferito 

per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio 
creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 
 
VISTO  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 d
Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-

 
 



CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-  Competitività, 
Azione 3.1.3  
sulle PMI a livello territoriale -azione: produzioni cinematografiche e azioni di sistema 

 da sostenere nell'ambito 
per lo sviluppo 

di prodotti e servizi; 

CONSIDERATA 

a livello territoriale  sub-
 

 
VISTA ione alla formazione e attuazione 

 
attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi di efficacia ed 
efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività 
di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi 

 

VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto 
gionali ed europee (Coordinamento e 

Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e 
 

 
VISTA la determinazione n. G09008 del 5 -2020. 
Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio (O.I.) relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 

 
 
VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n.19513 del 12/10/2016 stipulata tra Regione Lazio e Lazio 

 
 

VISTA la normativa che regola la specifica materia: 

Normativa comunitaria 

Regolamenti relativi ai fondi SIE (si veda il sito www.lazioeuropa.it) 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
(GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (GUUE L187 del 
26/6/2014) 

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis 

COM (2016/C 127/03) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle 
opere cinematografiche e di altre opere audiovisive: accettazione da parte di tutti gli Stati membri delle 
opportune misure proposte a norma dell'articolo 108, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea 

COM (2014) 272 final Cinema europeo nell'era digitale. Creare un ponte tra diversità culturale e 
competitività 

COM (2013/C 332/01) Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato a favore delle 
opere cinematografiche e di altre opere audiovisive; 



Normativa nazionale 

Legge 14 novembre 2016, n.  

D.Lgs. 8 agosto 2013, n. 91 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. 

D. Lgs. 7 dicembre 2017, n. 204  Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle 

della legge 14 novembre 2016, n. 220; 

D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni - Legge Cinema. Riforma della disciplina in 
materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (e relativi 
decreti ministeriali e regolamenti) 

D.M. del MIBACT 15 marzo 2018, n. 157 - Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per 
le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 
2016, n. 220 

D.M. del MIBACT 15 marzo 2018 - Disposizioni applicative dei crediti di imposta nel settore 
cinematografico e audiovisivo, di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20, della legge 14 novembre 
2016, n. 220 

D.M. del MIBACT 31 luglio 2017, n. 343 recante Disposizioni applicative in materia di contributi 
 

D.M. del MIBACT 31 luglio 2017, n. 341 recante Disposizioni applicative in materia di contributi alle 

novembre 2016, n. 220 

D.P.C.M 11 luglio 2017 - Decreto su proposta del Ministro del MIBACT, recante le disposizioni per il 
riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche ed audiovisivo, in attuazione 
dell'art. 5, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n.220 

Decreti Interministeriali 19 aprile 2017  Disposizioni integrative e correttive in materia di crediti 
 nel settore cinematografico e audiovisivo 

D.M. del MIBACT 15 luglio 2015 recante modalità tecniche per il sostegno alla produzione e alla 
distribuzione cinematografica 

D.M. del MIBACT 15 luglio 2015 recante Procedure e modalità per il riconoscimento e la valutazione 
dell'interesse culturale delle opere cinematografiche 

D.M. del MIBACT di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 febbraio 2015. 
Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta (Tax Credit Imprese Cinema) di cui al 
comma 2-bis dell'art. 6 del DL 31/05/2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2014, 
n.106. 

D.M. del MIBACT di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 5 febbraio 2015, recante 
disposizioni applicative per l'estensione ai produttori indipendenti di opere audiovisive, ai sensi dell'art. 
8, comma 2, del DL 8/08/2013, n. 91 "Valore Cultura", del credito d'imposta per le attività 
cinematografiche, di cui alla L. n. 244 del 2007, convertito con modificazioni, dalla L. 7/10/2013, n.112 ( 

 

D.M. del MIBACT di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 21 gennaio 2010, 
recante disposizioni applicative dei crediti di imposta concessi alle imprese non appartenenti al settore 



cineaudiovisivo e alle imprese di distribuzione ed esercizio cinematografico per attività di produzione e 
distribuzione di opere cinematografi  

D.M. del MIBACT del 7 maggio 2009 Disposizioni applicative dei crediti d'imposta concessi alle imprese 
di produzione cinematografica in relazione alla realizzazione di opere cinematografiche, di cui alla legge 
n.244 del 2007 ; 

Normativa regionale 

ss.mm.ii. 

 

DGR n. 281/2016  
Lazio" 

s.mm.ii. - Approvazione del Documento Programmatico 
Triennale 2018-  

DGR n. 549/2018  Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. - Azioni ed iniziative volte a 
promuovere l'allargamento e la diversificazione del pubblico e l'educazione al cinema, in particolare del 
pubblico giovane  

DGR n. 509/2019  Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma 
; 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, nella seduta del 25 
Attrazione di 

investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale  - Competitività; 

VISTO  Competitività - del POR Lazio 2014-
276.400.000 ono 
stati destinati 35.000.000,00 per il perseguimento degli 
che con DGR n. 653 del 7/11/2018 sono stati incrementati di ulteriori 10.000.000,00; 

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 

 nanziario, in grado di assicurare una 
ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub- Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di 

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  
sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub-azione: 

operano 
 Competitività ; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 10/11/2016: Integrazione Deliberazione n. 550 
del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3  
mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub-

 Competitività- sostituzione 
allegato A.; 
 
 
VISTA la nota prot. n. 33276 del 05/12/2019 trasmessa e acquisita al nostro protocollo con n. 
I.988923 del 05/12/2019,  la Modulistica con le relative istruzioni;  



 
 
RITENUTO: 
 

Avviso Pubblico in allegato, completo delle sue Appendici, parte integrante e costitutiva 
della presente Determinazione,  
finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub- Attrazione 
produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o 

 Competitività in attuazione della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 665 del 10/11/2016; 
di approvare  Mo , parte integrante della presente 
determinazione; 
di impegnare e prenotare in favore di Lazio Innova S.p.A. gli importi stanziati nell'ambito della missione 
05 pr .000.000,00 sui capitoli in uscita appositamente istituiti, che 
presentano, per il periodo 2019-2020 la necessaria disponibilità, come sotto riportato: 

 
 

Capitolo 
 
 

Aggregato Missione Programma Denominazione capitolo Esercizio 
2019 

Esercizio 
2020 

Totale 

A42122 2.03.03.01 05 03 

POR FESR LAZIO 2014/2020-
- 

QUOTA UE-Contributi agli 
investimenti a Imprese 
controllate 

1.211.865,37 1.288.134,63 2.500.000,00 

A42123 2.03.03.01 05 03 

POR FESR LAZIO 2014/2020-
- 

QUOTA STATO-Contributi 
agli investimenti a Imprese 
controllate 

848.305,77 901.694,23 1.750.000,00 

A42124 2.03.03.01 05 03 

POR FESR LAZIO 2014/2020-
- 

QUOTA REGIONE-Contributi 
agli investimenti a Imprese 
controllate 

363.559,63 386.440,37 750.000,00 

    Totale 2.423.730,77 2.576.269,23 5.000.000,00 

 
 
 

di erogare gli importi secondo quanto  
 
CONSIDERATO  rispettivi esercizi finanziari 

 
 
 

 
DETERMINA 

 
 
 

Avviso Pubblico in allegato, completo delle sue Appendici, parte integrante e costitutiva 
della presente Determinazione, relativo  
finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub- Attrazione 
produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o 

 Competitività in attuazione della Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 665 del 10/11/2016; 
di approvare  Modulistica e r , parte integrante della presente 
determinazione  



di impegnare e prenotare in favore di Lazio Innova S.p.A. gli importi stanziati nell'ambito della missione 
5.000.000,00 sui capitoli in uscita appositamente istituiti, che 

presentano, per il periodo 2019-2020 la necessaria disponibilità, come sotto riportato: 
 
 
 

Capitolo 
 
 

Aggregato Missione Programma Denominazione capitolo Esercizio 
2019 

Esercizio 
2020 

Totale 

A42122 2.03.03.01 05 03 

POR FESR LAZIO 2014/2020-
- 

QUOTA UE-Contributi agli 
investimenti a Imprese 
controllate 

1.211.865,37 1.288.134,63 2.500.000,00 

A42123 2.03.03.01 05 03 

POR FESR LAZIO 2014/2020-
- 

QUOTA STATO-Contributi 
agli investimenti a Imprese 
controllate 

848.305,77 901.694,23 1.750.000,00 

A42124 2.03.03.01 05 03 

POR FESR LAZIO 2014/2020-
- 

QUOTA REGIONE-Contributi 
agli investimenti a Imprese 
controllate 

363.559,63 386.440,37 750.000,00 

    Totale 2.423.730,77 2.576.269,23 5.000.000,00 

 
 

 
di prendere atto  rispettivi esercizi finanziari. 

 
 

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) 

 
 


