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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 10 giugno 2020, n. G06757
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. G17023 del 9/12/2019. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di
valutazione.
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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. G17023 del 9/12/2019. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione
tecnica di valutazione.
Il Direttore della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo
DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive - l’Autorità di
Gestione POR FESR Lazio 2014-2020;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, 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 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”;
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n.28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n.29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022”;
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 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;
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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;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive alla
Dott.ssa Tiziana Petucci;
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;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione degli interventi previsti dalla suddetta 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”;
VISTA la Legge Regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione
Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La Regione, al fine di assicurare la piena
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
strutturali europei”;
VISTA la Direttiva del Presidente della Regione Lazio N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto
l’istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e
Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e
integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, nella seduta del 25 giugno
2015 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni relative all’Azione 3.1.3 “Attrazione di investimenti
mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” dell’Asse 3
- Competitività;
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
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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;
CONSIDERATO che le risorse stanziate, con la predetta Deliberazione n. 550 del13/10/2015 nell’ambito
della missione 05, programma 03, sono pari a € 12.072.274,00 su capitoli appositamente istituiti, per
l’attuazione del Programma POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 3.1.3;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 22/12/2015 di integrazione alla Deliberazione n. 550
del 13 ottobre 2015, con la quale si indicano le quote di ripartizione delle ulteriori risorse per le annualità
2018, 2019 e 2020, per un importo complessivo pari a € 22.927.726,00;
CONSIDERATO che nella predetta deliberazione n. 550/2015, tra l’altro, viene individuato Lazio Innova
S.p.A. come Organismo intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello;
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 della Giunta regionale n. 665 del 10/11/2016 “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 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;
VISTO l’Avviso pubblico, approvato con la Determinazione n. G17023 del 9/12/2019, 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. 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”;
CONSIDERATO che la dotazione dell’Avviso pubblico, approvato con la citata Determinazione n. G17023
del 9/12/2019, è pari ad Euro 5.000.000,00;
CONSIDERATO che con la citata determinazione n. G17023 del 9/12/2019 si è provveduto ad adottare gli
impegni di spesa pluriennali, in favore dell’Organismo Intermedio, individuato con la citata determinazione
n. G09008 del 5 agosto 2016, relativi alle annualità 2019 e 2020, necessari alla copertura dell’intervento;
VISTA la determinazione n. G03691 del 2/04/2020, con la quale si è provveduto a confermare gli impegni di
spesa assunti con la citata determinazione n. G17023 del 9/12/2019;
VISTO la determinazione n. G03051 del 20 marzo 2020, con la quale si costituisce la Commissione tecnica
di valutazione composta come previsto nell’ Appendice n. 1- “Definizioni”, dell’Avviso Pubblico approvato
con la sopra citata determinazione;
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 5 dell’Avviso, la concessione dei contributi avviene attraverso
procedura valutativa a sportello, sulla base dell’ordine cronologico di invio, tramite PEC, dei dossier di
candidatura;
VISTA la nota, prot. n. 17620 del 29/05/2020, acquisita al protocollo regionale con il n. 471301 del
29/05/2020, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso gli elenchi delle domande valutate ai sensi dell’art.
6 dell’Avviso, dalla citata Commissione tecnica, “Idonee” (All. 1) , “Non idonee” (All. 2) e delle “Rinunce”
(All. 3) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DATO ATTO che le domande non presenti nei suddetti elenchi si trovano ancora in fase di istruttoria, in
attesa del ricevimento di eventuali controdeduzioni alle comunicazioni inviate da Lazio Innova ai sensi
dell’art. 10bis della L. 241/1990;
RITENUTO quindi di dover procedere, al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi ammessi a
contributo, ad approvare l’elenco delle domande valutate, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, “Idonee” (All. 1)
“Non idonee” (All. 2), e delle “Rinunce” (All. 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto, demandando a successivo provvedimento l’approvazione degli esiti delle domande non
presenti nei suddetti elenchi in quanto sottoposte ai termini per la presentazione di eventuali
controdeduzioni ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
- di approvare l’elenco delle domande valutate, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, “Idonee” (All. 1) “Non
idonee” (All. 2), e delle “Rinunce” (All. 3), che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;
- di demandare a successivo provvedimento l’approvazione degli esiti delle domande non presenti nei
suddetti elenchi in quanto sottoposte ai termini per la presentazione di eventuali controdeduzioni
ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro
60 giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet
www.lazioeuropa.it, anche ai fini di notifica agli interessati.

Il Direttore Regionale per lo
Sviluppo economico
e le attività produttive
Dott.ssa Tiziana Petucci

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Miriam Cipriani

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

Opera cinematografica

2 A0342-2020-32885

3 A0342-2020-32871

4 A0342-2020-32884

5 A0342-2020-32869

6 A0342-2020-32872

7 A0342-2020-32882

8 A0342-2020-32873

9 A0342-2020-32863

10 A0342-2020-32886

TIPOLOGIA
COPRODUZIONE

Opera cinematografica

PROT

1 A0342-2020-32879

N.

INDIGO FILM SRL

39 FILMS S.R.L.

ITALIAN INTERNATIONAL FILM S.R.L.

JEAN VIGO ITALIA S.R.L.

BAIRES PRODUZIONI S.R.L.

MOVIMENTI PRODUCTION S.R.L.

DUGONG SRL

TEMPESTA S.R.L.

MAD ENTERTAIMENT S.P.A

FANDANGO S.R.L

RICHIEDENTE

QUI RIDO IO

TAKE AWAY

LASCIARSI UN GIORNO A ROMA

RESILIENT

73,34

63,56

68,16

60,35

69,55

63,82

SPOOKY WOLF & THE OLD TALES OF
FANTAVILLE

L'ARMINUTA

67,95

60,84

68,85

69,27

PUNTEGGIO

THE GIRL IN THE FOUNTAIN

CALCI IN CULO

COME PRIMA

PANTAFA

TITOLO FILM

6.561.716,00

3.801.485,31

1.200.000,00

4.931.158,63

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione
ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione
ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

1.895.016,00

7.185.698,00

582.157,72

1.951.050,56

1.700.000,00

2.637.827,96

INVESTIMENTO
PRESENTATO

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione
ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione
ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

ART. 6 COMMA 10 AVVISO PUBBLICO;
- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

MOTIVAZIONE DELLA CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

ESITO

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2019
DET.G17023 del 9 Dicembre 2019
V Bando Finestra
ELENCO DOMANDE
IDONEE

3.601.954,41

16.488.857,13

28.304.028,92

827.003,51

3.223.169,11

1.535.000,00

876.155,07

1.577.270,00

411.353,76

1.492.379,42

873.712,73

2.070.859,12

SPESE AMMESSE

4.289.007,51

1.114.500,00

3.295.639,40

5.705.108,00

1.753.156,40

6.186.166,00

506.224,10

1.646.566,55

1.530.000,00

2.277.660,96

INVESTIMENTO
DA
RENDICONTARE

3.371.348,78

380.000,00

289.451,23

460.000,00

230.250,00

219.038,77

552.044,50

142.117,11

298.475,88

305.799,46

494.171,83

CONTRIBUTO
AMMESSO

3.371.348,78

380.000,00

289.451,23

460.000,00

230.250,00

219.038,77

552.044,50

142.117,11

298.475,88

305.799,46

494.171,83

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

/

PIR

IR

/

PIR

PIR

PIR

IR

PIR

PIR

IR/PIR

1887098

1886869

1886476

1882535

1882202

1881787

1881202

1880583

1880298

1880044

COR
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Allegato 1
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Altro audiovisivo

Altro audiovisivo

2 A0342-2020-32881

3 A0342-2020-32887

TIPOLOGIA COPRODUZIONE

Opera cinematografica

PROT

1 A0342-2020-32874

N.

NACNE S.A.S. DI SILVANA COSTA

RODEO DRIVE S.R.L.

102 DISTRIBUTION S.R.L.

RICHIEDENTE

NON IDONEO

NON IDONEO

IOLANDA - NON SONO MAI
TORNATA INDIETRO

NON IDONEO

ESITO

SOPRAVVISSUTI

IL CAPITANO

TITOLO FILM

MOTIVAZIONE

Art. 6 comma 8 dell’Avviso Pubblico, La domanda non raggiunge un punteggio complessivo minimo pari a 60
(53,03)

Art. 6 comma 8 dell’Avviso Pubblico; La domanda non raggiunge un punteggio complessivo minimo pari a 60
(55,15) e il punteggio minimo relativo al Criterio D pari a 5(4,01);
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Allegato 2

Art. 6 comma 8 dell’Avviso Pubblico; La domanda non raggiunge un punteggio complessivo minimo pari a 60
(53,93) e il punteggio minimo relativo al Criterio B pari a 15 (12);

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2019 DET.G17023 del 9 Dicembre 2019
ELENCO DOMANDE NON IDONEE - V BANDO
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Opera cinematografica

2 A0342-2020-32876

TIPOLOGIA COPRODUZIONE

Opera cinematografica

PROT

1 A0342-2020-32866

N.

ROSAMONT S.R.L

CINEMUSA S.R.L.

RICHIEDENTE

DUE

LA PASSIONE DI CAMILLA

TITOLO FILM

RINUNCIA

RINUNCIA

ESITO

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2019 DET.G17023 del 9 Dicembre 2019
ELENCO DOMANDE RINUNCIATE- V BANDO

Comunicazione di rinuncia del 7 aprile 2020

Comunicazione di rinuncia del 24 aprile 2020

NOTE
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Allegato 3
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