
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 maggio 2021, n. 275

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.
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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. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con il Vice Presidente, Assessore Programmazione 

Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio 

Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi; 

 

VISTA lo 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 Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

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

- 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”; 

- 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 Deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio 

finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”; 
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- 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; 

 

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; 

 

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” – 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 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”; 

 

CONSIDERATO che l’adozione di disposizioni uniformi a quelle previste dai regimi di Aiuto 

istituiti a livello nazionale intende semplificare gli oneri per i beneficiari e, al contempo, rendere 

possibili sinergie in materia di verifiche e controlli con la Direzione Generale Cinema del MIC e 

con gli altri organismi deputati;  

 

VISTA la nota di Lazio Innova S.p.A., prot. n. 0017983 del 06-05-2021, acquisita al protocollo 

della Regione Lazio, con n. I.0406857 del 06-05-2021, integrata con successiva nota prot. n. 

0018586 del 10-05-2021, acquisita al protocollo della Regione Lazio, con n. I.0416488 del 10-05-

2021, con la quale sono stati trasmessi gli elenchi definitivi delle domande “Idonee parzialmente 

finanziabili e non Finanziabili”, “Non idonee” e “Non Ammissibili”, relativamente all’Avviso 

Pubblico approvato con determinazione n. G10392 dell’11 settembre 2020, 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. 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, Avviso Pubblico 

modificato con determinazione n. G01189 dell’8 febbraio 2021; 
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VISTE le determinazioni n. G03615 del 1° aprile 2021 e n. G04054 del 14 aprile 2021 con le quali 

sono stati approvati gli esiti dei lavori della commissione tecnica di valutazione; 

 

CONSIDERATO che per soddisfare integralmente 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; 

 

CONSIDERATO che, da verifiche effettuate, da parte dell’O.I. e della Direzione competente, sono 

state rilevate economie derivanti dalla gestione di bandi precedenti, sufficienti ad incrementare la 

suddetta dotazione finanziaria, per l’importo necessario corrispondente ad € 2.825.649,11, 

riconducibili ai seguenti impegni: 

 
Por Fesr 

2014-2020 
Azione 3.1.3 

“Lazio 
Cinema 

International” 

Determinazioni 
di approvazione 

degli Avvisi 
Pubblici 

 

Capitolo 
n. impegno 
e.f.  2021 

impegno  non 
liquidato alla 

data del 
12/05/2021 

Economie disponibili 

I Avviso   
Cod. A0099 

G12346/2015 A42122 7694 
             

342.134,41    
-      342.134,41    

 
  A42123 7695 

             
614.407,73    

-      614.407,73    

    A42124 7696 
             

102.640,33    
-      102.640,33    

II Avviso 
Cod. A0116 

G13390/2016  
G14449 /2016 

A42122 155153 
             

294.580,58    
-      294.580,58    

III Avviso 
Cod. A0129 

G14913/2017 
G17781/2017 

A42124 
7697 

             
135.296,84    

-      135.296,84    

    
A42122 

155154 
             

289.416,70    
-      289.416,70    

    
A42123 

155578 
             

202.591,27    
-        76.522,51    

    
A42124 

7698 
             

305.724,05    
-        58.175,80    

    A42122 155408 
             

820.558,20    
-        60.911,52    

IV Avviso 
Cod. A0297 

G14168/2018 
G14377/2018 
G00248/2019 

A42122 
155155 

             
296.418,24    

-      149.759,09    

    
A42123 

155579 
             

207.492,76    
-      104.831,37    

    
A42124 

7699 
               

88.925,48    
-        44.927,73    

V Avviso 
Cod. A0342 G17023/2019 A42122 155157 

             
298.176,81    

-      276.022,25    

    A42123 155581 
             

208.723,77    
-      193.215,58    

    A42124 7701 
               

89.453,06    
-        82.806,67    

 
                                                                                           4.296.540,23                     - 2.825.649,11 
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RITENUTO pertanto di dover destinare tale importo allo scorrimento della graduatoria dell’Avviso 

pubblico, approvato con Determinazioni nn. G10392 dell’11 settembre 2020 e G01189 dell’8 

febbraio 2021, al fine di garantire l’integrale finanziamento di tutti i soggetti ammissibili; 

 

DATO ATTO, infine, che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del 

bilancio regionale 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

 

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

presente deliberazione: 

 

 

- di destinare le economie rilevate, a seguito di verifica, da parte dell’O.I. e della Direzione 

competente e derivanti dalla gestione di bandi precedenti, ad incrementare la dotazione 

finanziaria dell’Avviso pubblico, approvato con Determinazioni nn. G10392 dell’11 

settembre 2020 e G01189 dell’8 febbraio 2021, 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; 

 

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 

regionale. 

 

 

 

 

 

 

 

La Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo provvederà a tutti gli adempimenti 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it. 
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