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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 ottobre 2019, n. G14409
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 e
n. G17781 del 19/12/2017. Variazione, attribuzione codice COVAR e revoca contributi.
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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 e n. G17781 del 19/12/2017. Variazione, attribuzione codice COVAR e revoca contributi.
Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili
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”;
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;
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, le Attività produttive e Lazio
creativo 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”;
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”;
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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
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 capitoli A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2017-2018-2019-2020, per
un totale di € 10.000.000,00.” e gli atti e le 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 di Lazio Innova S.p.A., in qualità di 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. G04276 del 3 aprile 2018, 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. G14913 del 2/11/2017;
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:
 Superotto Film productions s.r.l. (prot. n. A0129-2018-21764)
 Magnitudo s.r.l. (prot. n. A0129-2018-21771)
CONSIDERATO che, in relazione ai soggetti sopraindicati, a seguito di verifiche ed approfondimenti
istruttori, è risultato necessario procedere ad una rivalutazione dell’attribuzione del contributo concesso
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alla Società Superotto Film productions s.r.l., nonché alla revoca del contributo alla Società Magnitudo s.r.l.
da parte della citata Commissione tecnica di Valutazione, che si è riunita in data 30 settembre 2019;
VISTA la nota prot. n. 27961 del 15 ottobre 2019, acquisita al ns. protocollo con n. I.0825246 del 16
ottobre 2019, con la quale Lazio Innova S.p.A. comunica che la Commissione tecnica di Valutazione ha
proceduto alla rivalutazione/revoca dei contributi sopraindicati rideterminando/revocando i contributi
concedibili, come da verbale depositato presso gli Uffici dell’O.I.;
RITENUTO quindi necessario procedere a:
-

approvare le risultanze della rivalutazione compiuta dalla Commissione tecnica di Valutazione,
riportata nel citato verbale del 30 settembre 2019, 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 Superotto Film productions s.r.l., per
mancata presentazione di idonea documentazione, sia in fase di presentazione del contratto di
coproduzione che in fase di sottoscrizione dell’Atto di Impegno, attestante la maggiorazione
attribuita nel caso di finanziamento di altro stato UE, e revocando il contributo concesso a
Magnitudo s.r.l., a seguito della perdita del requisito di coproduzione (articolo dall’Art. 17 punto 1,
lettera m dell’Avviso), come da seguente tabella:
PROT. RICHIEDENTE

21764
21771

-

-

CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
CONCESSO
RIDETERMINATO
(Det. n. G12964 del
15 ottobre 2018)
Superotto Film € 470.928,50
€ 403.653,00
Productions
s.r.l.
Magnitudo s.r.l. € 165.585,68

CONTRIBUTO
REVOCATO

€ 165.585,68

pubblicare il codice “COVAR”, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. nella citata nota prot. n. 27961 del
15 ottobre 2019, necessario 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 indicato 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 30 settembre 2019, 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 Superotto Film productions s.r.l., per
mancata presentazione di idonea documentazione, sia in fase di presentazione del contratto di
coproduzione che in fase di sottoscrizione dell’Atto di Impegno, attestante la maggiorazione
attribuita nel caso di finanziamento di altro stato UE, e revocando il contributo concesso a
Magnitudo s.r.l., a seguito della perdita del requisito di coproduzione (articolo dall’Art. 17 punto1,
lettera m dell’Avviso), come da seguente tabella:
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PROT. RICHIEDENTE

21764
21771

CONTRIBUTO
CONTRIBUTO
CONCESSO
RIDETERMINATO
(Det. n. G12964 del
15 ottobre 2018)
Superotto Film € 470.928,50
€ 403.653,00
Productions
s.r.l.
Magnitudo s.r.l. € 165.585,68

CONTRIBUTO
REVOCATO

€ 165.585,68

-

di pubblicare il codice “COVAR”, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. nella citata nota prot. n. 27961
del 15 ottobre 2019, necessario 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 indicato nella tabella che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione (Allegato 1);

-

di 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

A0129-2018-21764

A0129-2018-21771

2

PROT

1

N.

RICHIEDENTE

III Bando II Finestra

Magnitudo srl

III Bando II Finestra Superotto Film Production srl

Avviso Pubblico

Canova

DARK MATTER

TITOLO FILM

NO

NO

ATI

IR

IR/PIR

IR/PIR

815.100,54

2.118.850,54

2.568.668,00

1.303.750,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

636.514,18

165.585,68

470.928,50

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

Ammesso Iniziale

946.168,00

1.622.500,00

INVESTIMENTO
da
RENDICONTARE

637786

631792

COR

POR FESR Lazio 2014 -2020
Asse 3 Competitività
Attrazione produzioni cinematografiche e sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore
Nucleo 30/09/2019
III Bando 2° finestra

1.622.500,00

1.622.500,00

INVESTIMENTO
da
RENDICONTARE

1.303.750,00

403.653,00

403.653,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

Revoca del contributo

1.303.750,00

INVESTIMENTO
AMMESSO

Ammesso Post Variazione

68,39

1 di 1

245591

PUNTEGGIO COVAR

Allegato1
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