
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 luglio 2021, n. G09461

POR FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. 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. G14168 del 07/11/2018, Determinazione n. G14377 del 12/11/2018 e
Determinazione n. G00248 del 14/01/2019. Revoca contributo alla Soc. Fabula Pictures S.p.A.
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OGGETTO: “POR FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. 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. G14168 del 07/11/2018, Determinazione n. G14377 del 
12/11/2018 e Determinazione n. G00248 del 14/01/2019. Revoca contributo alla Soc. Fabula Pictures S.p.A. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9; 
 
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto legislativo del 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 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio 
e contabilità della Regione” e successive modifiche; 
 
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; 

 
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; 

 
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; 
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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 Deliberazione di 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 di Giunta Regionale 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 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 635 del 07/11/2018 avente ad oggetto:” POR FESR Lazio 
2014-2020. Modifica delle 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 
sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 –
Competitività; 
 
VISTE le Determinazioni n. G14168 del 07/11/2018, n. G14377 del 12/11/2018 e Determinazione n. 
G00248 del 14/01/2019 che approvano l’Avviso pubblico “Attrazione produzioni cinematografiche e  
sostegno delle PMI che operano direttamente nel settore”, prevedendo una dotazione finanziaria pari a  
€ 10.000.000,00; 
 
VISTA la Determinazione n. G18458 del 23 dicembre 2019 con la quale si approvano gli esiti della 
Commissione tecnica di valutazione espressi circa i progetti presentati; 
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CONSIDERATO che tra i soggetti beneficiari risulta anche la Soc. Fabula Pictures S.p.A. (prot: A0297-
2019-28029) con un contributo complessivo pari ad euro 800.000,00;    
 

VISTA la nota di Lazio Innova S.p.A. acquisita al protocollo regionale con n. I 571786 del 01/07/2021 con 

la quale si comunica la necessità di revocare il contributo di euro 800.000,00 alla Soc. Fabula Pictures S.p.a, 
per formale rinuncia da parte della società stessa; 

RITENUTO, quindi necessario dover revocare il contributo alla Soc. Fabula Pictures S.p.A. per formale 

rinuncia della società stessa 

DETERMINA 

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

- di revocare il contributo alla Soc. Fabula Pictures S.p.A. per formale rinuncia della società stessa. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti istituzionali 

della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. 

  
 

                                                          Il Direttore Regionale 
                                                                                               Dott.ssa Miriam Cipriani 
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