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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 14 aprile 2021, n. G04054
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. G10392 dell'11/09/2020, modificato con determinazione n. G01189 dell'8/02/2021. 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. G10392 dell’11/09/2020, modificato con
determinazione n. G01189 dell’8/02/2021. 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, le Attività produttive e la Ricerca l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta
regionale ha designato l’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 della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con
decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato
con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio
della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei
Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le
successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione
COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di
COVID-19;
CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure specifiche
volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica
stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);
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 Determinazione G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di Gestione
presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle
Azioni1.1.3, 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;
VISTO l’Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritto
digitalmente in data 11/07/2019 (Reg. Cron. N. 23136 del 23/07/2019);
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 Deliberazione della Giunta regionale 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 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 – “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
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sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3
– Competitività- sostituzione allegato A.;
VISTA e richiamata la Determinazione n. G10392 dell’11 settembre 2020: “POR FESR Lazio 20142020. 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. Impegni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42122,
A42123 e A42124, e.f. 2020, per un totale di Euro 5.000.000,00”, in seguito modificata con
determinazione n. G01189 dell’8/02/2021;
CONSIDERATO che la dotazione dell’Avviso pubblico, approvato con la citata Determinazione n.
G10392 dell’11 settembre 2020, è pari ad Euro 5.000.000,00;
CONSIDERATO che con la citata determinazione n. G10392 dell’11 settembre 2020 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. G00638 del 25 gennaio 2021, con la quale si costituisce la Commissione
tecnica di Valutazione composta come previsto nel citato Avviso Pubblico approvato con
determinazione n. G10392 dell’11 settembre 2020;
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 determinazione n. G03615 del 1/04/2021: “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. G10392
dell’11/09/2020, modificato con determinazione n. G01189 dell’8/02/2021. Approvazione degli
esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione”, che demandava a successivo
provvedimento l’approvazione degli esiti delle domande non presenti negli elenchi, per le quali era
ancora in corso la verifica della regolarità contributiva;
VISTA la nota, prot. n. 014367 del 09/04/2021, acquisita al protocollo regionale con il n. I.0318510
del 09/04/2021, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso l’elenco, corredato dai relativi codici
COR, delle domande, valutate, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, per le quali si è conclusa
positivamente la suddetta verifica e contrassegnate con i seguenti numeri di protocollo:
1. A0342-2020-36819 Bibi Film Tv S.r.l.
2. A0342-2020-36815 Baires Produzioni S.r.l.;
RITENUTO quindi di dover procedere ad approvare il citato elenco, come indicato nella tabella
“Elenco domande Idonee” (Allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto
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DETERMINA

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


di approvare l’elenco, corredato dai relativi codici COR, delle domande valutate, ai sensi
dell’art. 6 dell’Avviso, per le quali si è conclusa positivamente la verifica della regolarità
contributiva e contrassegnate con i seguenti numeri di protocollo:
1. A0342-2020-36819 Bibi Film Tv S.r.l.
2. A0342-2020-36815 Baires Produzioni S.r.l.
come indicato nella tabella “Elenco domande Idonee” (Allegato 1) che costituisce parte integrante
e sostanziale del presente atto.

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
Dott.ssa Miriam Cipriani

PROT

A0342-2020-36819

A0342-2020-36815

N.

1

2

Opera cinematografica

Opera cinematografica

TIPOLOGIA
COPRODUZIONE

BAIRES PRODUZIONI S.R.L

BIBI FILM TV S.R.L

RICHIEDENTE

L'OCCHIO DEL CONIGLIO

QUATTRO AMORI FEROCI

TITOLO FILM

67,52

69,62

PUNTEGGIO

IDONEO CON
CONDIZIONE

IDONEO CON
CONDIZIONE

ESITO

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

- Riconoscimento della Nazionalità italiana in via provvisoria;
-Provvedimento relativo alla classificazione dell'opera come "prodotto
culturale"
-Contratto di Coproduzione

CONDIZIONE EX ART 6 COMMA 9 DELL'AVVISO PUBBLICO (DA ASSOLVERE
ENTRO 6 MESI DALLA DATA DI CONCESSIONE)

POR FESR lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
LAZIO CINEMA INTERNATIONAL 2020
DET. n. G10392 DEL 11 SETTEMBRE 2020
VI Bando
ELENCO DOMANDE
IDONEE

Documentazione che attesti il riconoscimento da parte
del MIBAC del credito d’imposta teorico spettante (tax
credit) con prenotazione delle relative risorse

NP

CONDIZIONE EX ART 6 COMMA 9 BIS DELL'AVVISO
PUBBLICO ( DA ASSOLVERE AL MOMENTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA 1° RENDICONTAZIONE
SAL/SALDO).

2.122.455,60

2.782.632,50

INVESTIMENTO
DA
RENDICONTARE

1.649.514,20

2.780.937,53

SPESE AMMESSE

329.902,84

380.000,00

CONTRIBUTO
AMMESSO

-

-

IR/PIR

COR

5123796

5123587

1 di 1

Allegato 1
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