
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 marzo 2022, n. G02864

PO FESR 2021/2027. Progetto  T0008B0002 - A0492 - Attuazione della DGR n. 108/2022 - Approvazione
Avviso Pubblico "Sostegno agli investimenti di Teatri, Cinema e Librerie" - Perfezionamento delle
prenotazioni di impegno a favore di Lazio Innova S.p.A. (Codice creditore 50621) n. 3797 di euro
1.200.000,00 a valere sul capitolo U0000A44101, n. 3798 di euro 1.260.000,00 a valere sul capitolo
U0000A44102 e n. 3799 di euro 540.000,00 a valere sul capitolo U0000A44103 - Esercizio Finanziario 2022.

15/03/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 23



OOGGETTO: PO FESR 2021/2027.  Progetto T0008B0002 - A0492 -- Attuazione della DGR n. 108/2022 –
Approvazione Avviso Pubblico “Sostegno agli investimenti di Teatri, Cinema e Librerie” – 
Perfezionamento delle prenotazioni di impegno a favore di Lazio Innova S.p.A. (Codice creditore 
50621) n. 3797 di € 1.200.000,00 a valere sul capitolo U0000A44101, n. 3798 di € 1.260.000,00 a valere sul 
capitolo U0000A44102 e n. 3799 di € 540.000,00 a valere sul capitolo U0000A44103 – Esercizio 
Finanziario 2022. 

  

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

 LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

Autorità di GESTIONE del PR FESR Lazio 2021-2027 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese, 

 

VISTI: 

lo Statuto della Regione Lazio; 

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della 
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta Regionale” 6 e s.m.i.; 

il decreto legislativo 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; 

la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: “Regolamento regionale di 
contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata 
in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad 
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20: “Legge di stabilità regionale 2022”;  

la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-2024”;  

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;  

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;   

la deliberazione della Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 
56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 
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finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che 
comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, 
deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato, 
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative 
rimodulazioni”; 

VVISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata, tra 
l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità di 
Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per 
il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-
2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore 
della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, oggi 
denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente 
dell’Area “Misure per l’innovazione e la competitività delle imprese” al dott. Guido Vasciminno, con 
decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021, recante “Disposizioni comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una 
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole 
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza 
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti”; 

VISTO, in particolare, l’art. 5 paragrafo 1 del suddetto Regolamento che individua gli Obiettivi strategici 
del Programma 2021/2027 e, come Obiettivo 1 Un’Europa più competitiva e intelligente attraverso la 
promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale 
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e al Fondo di Coesione;  

VISTO l’art. 3 del suddetto Regolamento, relativo agli Obiettivi Specifici sostenuti dal FESR e, in 
particolare, l’Obiettivo .III Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione 
di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato relativo alla programmazione della politica di coesione 
2021–2027, approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo 
Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito dell’Intesa espressa nella 
Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa alla Commissione Europea in data 17 gennaio 
2022; 

ATTESO che nel suddetto Accordo di Partenariato, nell’ambito dell’OS , obiettivo specifico .III, si 
prevede di rafforzare la crescita e la competitività delle MPMI, assegnando priorità al sostegno dei 
progetti e degli investimenti che promuovono la cultura e che valorizzano l’attrattività e lo 
sviluppo territoriale, anche a fini turistici; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 “Programmazione unitaria 
2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR.”, che ha approvato la 
Proposta di PR FESR Lazio 2021-2027 da inviare alla Commissione Europea, individuando gli Obiettivi 
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di Policy e le linee di azione che l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di 
programmazione; 

AATTESO CHE nella suddetta deliberazione regionale, all’interno dell’OS 1, l’obiettivo 
specifico .III stabilisce specificatamente che contributi a fondo perduto sono anche riservati alla 
crescita delle attività economiche con difficoltà nell’accesso al credito di tipo strutturale, come le 
imprese operanti nei settori creativi e della produzione culturale; 

VISTA la determinazione n. G01624 del 17/02/2022 con la quale è stata accertata la somma di € 
2.400.000,00, a titolo di cofinanziamento da parte dell’UE agli interventi finanziati sul FESR 2021-2027, 
e di € 2.520.000,00, a titolo di cofinanziamento da parte dello Stato, a valere rispettivamente sui 
capitoli E0000413151 e E0000421159 per finanziare nuove misure a favore dello sviluppo e della 
competitività delle imprese, in linea con gli obiettivi specifici declinati nell’OS 1 della programmazione 
2021-2027, così come indicati nel Reg. (UE) 1058/2021 e nelle Proposte di PR regionali;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell’8 marzo 2022 n. 108, avente ad oggetto: PR FESR 
Lazio 2021-2027 – Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente”, Obiettivo specifico 
1.III “Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI” – Contributi a fondo perduto per lo sviluppo e 
l’innovazione di Teatri, Sale cinematografiche e Librerie. Prenotazione di impegno per l’importo 
complessivo di € 3.000.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A.;   

ATTESO CHE la suddetta deliberazione ha inteso incentivare gli investimenti di teatri, sale 
cinematografiche e librerie, con contributi regionali a fondo perduto per interventi finalizzati 
all’innovazione e al riposizionamento competitivo delle imprese del settore;  

TENUTO CONTO che per l’attuazione degli interventi la citata deliberazione ha dettato le linee di 
indirizzo inerenti ai requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi regionali a favore di teatri, 
sale cinematografiche e librerie, da adottare nell’ambito di uno specifico avviso pubblico; 

CONSIDERATO che la sopra citata DGR n. 108 dell’8 marzo 2022 ha disposto di affidare a Lazio Innova 
S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, la gestione dell’avviso pubblico ed ha prenotato le risorse 
necessarie, a valere sull’esercizio finanziario 2022, secondo il prospetto di seguito riportato: 

 

Missione 14 

Programma 
05 

P.C.F. CAPITOLI IMPORTO N° prenotazione 

2.03.01.02 U0000A44101 1.200.000,00 3797/2022 

2.03.01.02 U0000A44102 1.260.000,00 3798/2022 

2.03.01.02 U0000A44103 540.00,00 3799/2022 

 TOTALE 3.000.000,00  

 

RITENUTO NECESSARIO, al fine di dare attuazione alla deliberazione n.108/2022: 

approvare l’Avviso pubblico “Sostegno agli investimenti di Teatri, Cinema e Librerie” - Allegato 
1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

perfezionare le prenotazioni di impegno per complessivi € 3.000.000,00, a favore di Lazio 
Innova S.p.A., per l’esercizio finanziario 2022, secondo la seguente ripartizione per capitoli di 
spesa che presentano la necessaria disponibilità: 

 

Missione 14 

Programma 
05 

P.C.F. CAPITOLI IMPORTO N° prenotazione 

2.03.01.02 U0000A44101 1.200.000,00 3797/2022 

2.03.01.02 U0000A44102 1.260.000,00 3798/2022 
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2.03.01.02 U0000A44103 540.00,00 3799/2022 

 TOTALE 3.000.000,00  

 

AATTESO che l’obbligazione giunge a scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel 
piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017 

 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

di approvare l’Avviso pubblico “Sostegno agli investimenti di Teatri, Cinema e Librerie” - 
Allegato 1 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

di perfezionare le prenotazioni di impegno per complessivi € 3.000.000,00, a favore di Lazio 
Innova S.p.A., per l’esercizio finanziario 2022, secondo la seguente ripartizione per capitoli di 
spesa che presentano la necessaria disponibilità: 

 

Missione 14 

Programma 
05 

P.C.F. CAPITOLI IMPORTO N° prenotazione 

2.03.01.02 U0000A44101 1.200.000,00 3797/2022 

2.03.01.02 U0000A44102 1.260.000,00 3798/2022 

2.03.01.02 U0000A44103 540.00,00 3799/2022 

 TOTALE 3.000.000,00  

 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

           Il Direttore 

         Tiziana Petucci 
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