23/09/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 - Supplemento n. 1

Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 settembre 2021, n. G10896
POR FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. 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. Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di valutazione. Impegni di spesa per un
importo complessivo di Euro 415.352,13, di cui Euro 207.676,07 sul capitolo U0000A42122, Euro
145.373,24 sul capitolo U0000A42123 ed Euro 62.302,82 sul capitolo U0000A42124. E.F. 2021.
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OGGETTO: POR FESR 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001.
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. Approvazione degli esiti della Commissione tecnica di
valutazione. Impegni di spesa per un importo complessivo di Euro 415.352,13, di cui Euro
207.676,07 sul capitolo U0000A42122; Euro 145.373,24 sul capitolo U0000A42123 ed Euro
62.302,82 sul capitolo U0000A42124. E.F. 2021.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA 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”;
VISTI
- 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 citata 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 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente.” Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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”, come modificata
dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 2021 n. 431;
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-

la Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente “Disposizioni e
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono
fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile
applicato concernente la contabilità 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, e le sue
eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e
dei pagamenti”;
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;
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;
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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);
CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3
Competitività, l’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” dell’Asse prioritario 3 – Competitività;
VISTA la 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 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” subazione:
“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. 653 del 07/11/2018 avente ad oggetto:” POR
FESR Lazio 2014-2020. Modifica delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO)
relative 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 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 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 mutato quadro normativo discendente dalla Legge 14 novembre 2016, n.
220 – Disciplina del cinema e dell’audiovisivo rende necessario rivedere parte delle disposizioni
attuative, segnatamente con riferimento alle definizioni dei costi di produzione e di distribuzione e
alle spese ammissibili;
VISTA la legge regionale 2 luglio 2020, n. 5: “Disposizioni in materia di Cinema e Audiovisivo”;
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VISTA la Determinazione n. G10392 del 11/09/2020, avente ad oggetto: “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” ed in seguito modificata con
Determinazione n. G01189 del 08/02/2021;
VISTE le determinazioni n. G03615 del 1 aprile 2021 e n. G04054 del 14 aprile 2021 con le quali
sono approvate le graduatorie relative al citato Avviso pubblico;
CONSIDERATO che per soddisfare le domande ammissibili in graduatoria è necessaria una
somma complessiva di Euro 7.825.649,11, superiore alla dotazione finanziaria dell’avviso pari ad
Euro 5.000.000,00;
ATTESO che le risorse necessarie per l’integrazione della dotazione finanziaria del citato avviso,
corrispondo ad un importo di Euro 2.825.649,11;
CONSIDERATO che, a seguito di verifiche, sono state individuate economie sufficienti a
soddisfare le domande ammissibili in graduatoria, in particolare sugli Avvisi Pubblici approvati con
determinazioni n. G12346 del 14/10/2015; n. G13390 del 14/11/2016, s.m. i.; n. G14913 del 2/11/2017
s.m.i.; G14168 del 7/11/2018 ss.mm. ii. e G17023 del 9/12/2019;

VISTA la DGR n. 275 del 21/05/2021, avente ad oggetto “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.
Destinazione di risorse aggiuntive per lo
scorrimento della graduatoria relativa all’Avviso pubblico di cui alle Determinazioni n. G10392 del
11/09/2020 e n. G01189 del 08/02/2021”, con la quale la Giunta Regionale stabilisce che la
Direzione Cultura e Lazio Creativo provveda a destinare le economie rilevate ad incrementare la
dotazione finanziaria dell’Avviso pubblico, approvato con determinazione n. G10392 del
11/09/2020, per un importo pari ad Euro 2.825.649,11, necessario allo scorrimento della
graduatoria, al fine di garantire l’integrale finanziamento di tutti i soggetti ammissibili;
VISTA la determinazione n. G08525 del 25 giugno 2021, con la quale, tra l’altro, è stato approvato
un primo elenco di domande idonee e finanziabili e si demandava a successivi provvedimenti
l’approvazione degli esiti definitivi delle domande relative ad alcune Società per le quali erano
ancora in corso le verifiche relative alla Regolarità Contributiva (D.U.R.C), secondo quanto
previsto dall’Avviso Pubblico;
VISTA le note prot n. 0027232 del 20 luglio 2021, acquisita al protocollo della Regione Lazio con
n. I.0627374 del 20 luglio 2021 e prot n. 0027332 del 20 luglio 2021, acquisita al protocollo della
Regione Lazio con n. I. 0629953 del 20 luglio 2021, con le quali Lazio Innova S.p.A ha trasmesso
l’elenco delle Società che risultano idonee e finanziabili a concessione definitiva a seguito dell’esito
positivo delle verifiche effettuate, comprensivo dei codici COR, per un importo complessivo di
Euro 415.352,13;
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RITENUTO di dover approvare la tabella allegata alla presente determinazione e che ne costituisce
parte integrante e sostanziale:
- Elenco delle domande idonee finanziabili (All. 1);
VISTA e richiamata la determinazione n. G07339 del 15/06/2021, con la quale si è provveduto a
disimpegnare l’importo complessivo di € 2.825.649,11, necessario allo scorrimento della
graduatoria relativa all’Avviso pubblico approvato con determinazione n. G10392 del 11/09/2020;
RITENUTO di dover impegnare l’importo di Euro 415.352,13 necessario alla prosecuzione dello
scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione n. G08525 del 25 giugno 2021, come
di seguito indicato:
-

€ 207.676,07 sul capitolo U0000A42122 (POR FESR Lazio 2014/2020 - Asse 3
Competitività- Quota Ue § Contributi agli investimenti a imprese controllate);
€ 145.373,24 sul capitolo U0000A42123 (POR FESR Lazio 2014/2020 - Asse 3
Competitività- Quota Stato § Contributi agli investimenti a imprese controllate);
€ 62.302,82 sul capitolo U0000A42124 (POR FESR Lazio 2014/2020 - Asse 3
Competitività - Quota Regionale § Contributi agli investimenti a imprese controllate), Piano
dei Conti Finanziario fino al IV livello 2.03.03.01, Missione 05, Programma 03, E.F. 2021,
che presentano la necessaria disponibilità , così suddivisi:

scorrimento A0385
2021 U0000A42122 207.676,07
2021 U0000A42123 145.373,24 415.352,13
2021 U0000A42124 62.302,82

CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’E.F 2021

DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di approvare la tabella allegata alla presente determinazione e che ne costituisce parte
integrante e sostanziale:
- Elenco delle domande idonee finanziabili (All. 1);
2. di impegnare l’importo complessivo di Euro 415.352,13 necessario alla prosecuzione
dello scorrimento della graduatoria, approvata con determinazione n. G08525 del 25
giugno 2021, come di seguito indicato:
-

€ 207.676,07
Competitività€ 145.373,24
Competitività-

sul capitolo U0000A42122 (POR FESR Lazio 2014/2020 - Asse 3
Quota Ue § Contributi agli investimenti a imprese controllate);
sul capitolo U0000A42123 (POR FESR Lazio 2014/2020 - Asse 3
Quota Stato § Contributi agli investimenti a imprese controllate);

23/09/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 - Supplemento n. 1

-

€ 62.302,82 sul capitolo U0000A42124 (POR FESR Lazio 2014/2020 - Asse 3
Competitività - Quota Regionale § Contributi agli investimenti a imprese controllate),

Piano dei Conti Finanziario fino al IV livello 2.03.03.01, Missione 05, Programma 03,
E.F. 2021, che presentano la necessaria disponibilità, così suddivisi:

scorrimento A0385
2021 U0000A42122 207.676,07
2021 U0000A42123 145.373,24 415.352,13
2021 U0000A42124 62.302,82
3. di prendere atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’E.F. 2021.

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 pubblicazio ne.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti
internet della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. anche ai fini di notifica agli interessati.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)
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