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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

I

G12522/000

9.000.000,00

05.02 2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese
6.03.05.01
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI

Dare CE - 2.3.2.03.03.001

Avere SP - 2.4.3.04.99.02.001

Contributi agli investimenti a altre Imprese

Debiti per Contributi agli investimenti a
altre Imprese

Imp. N. 30229/2019

REGIONE LAZIO

Proposta n. 6400 del 16/04/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Approvazione Avviso Pubblico. D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018 e s.m.i.: "Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e
s.m.i. - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2019". Impegno della somma di €
9.000.000,00 sul capitolo G12522, a favore di creditori diversi. Esercizio finanziario 2019.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

Approvazione Avviso Pubblico-DGR n.440/2018 e smi-Impegno
€ 9.000.000,00 sul cap.G12522 a favore di creditori diversiE.F.2019

05/02

2.03.03.03.999

G12522

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2019

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Importo (€)

Aprile

9.000.000,00

Dicembre

9.000.000,00

Totale

9.000.000,00

Totale

9.000.000,00

OGGETTO:

Approvazione Avviso Pubblico. D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018 e s.m.i.:
“Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma
Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2019”. Impegno della
somma di € 9.000.000,00 sul capitolo G12522, a favore di creditori diversi.
Esercizio finanziario 2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

SU PROPOSTA

del Dirigente dell’Area Arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità;

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO

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

VISTA

la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO

il D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 avente in oggetto: “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;

VISTO

l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione
del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTO

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”;

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 20192021. 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”;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive
modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma

6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA

la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021.
Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017,
n. 26”;

VISTA

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del
18 febbraio 2019 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione
del bilancio regionale 2019-2021;

VISTA

la legge Regionale 13 Aprile 2012, n. 2 concernente “Interventi regionali per
lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo” e s.m.i.;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014 pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, in particolare
l’art. 6, comma 1 e ss.mm.ii;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 440 del 2 agosto 2018 concernente
“Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma
Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2019”;

CONSIDERATO

che con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
divulgazione sul sito istituzionale della Regione Lazio della sopracitata
D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018, le Società di Produzione del settore
cinematografico e audiovisivo sono state informate che, anche per l’anno
2019, la Regione Lazio sostiene mediante Avviso Pubblico la concessione di
sovvenzioni;

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale n. 199 del 16/04/2019 concernente
“Modifiche alla deliberazione di Giunta 2 agosto 2018, n. 440 - Legge
regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma
Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2019. Allegato A, punto 2.
Produzione cinematografica e audiovisiva.

TENUTO CONTO che la D.G.R. n. 199 del 16/04/2019 “ Modifiche alla deliberazione di Giunta
2 agosto 2018, n. 440 - Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e
dell'Audiovisivo 2019. Allegato A, punto 2. Produzione cinematografica e
audiovisiva.” allegato A, punto 2 cita per il programma operativo annuale del
cinema e dell’audiovisivo 2019:
“Il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva grava sui fondi
del capitolo G12522, come da prenotazione pluriennale di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n. 440/2018, accantonati con prenotazione
di impegno n. 30229/2019.”
RITENUTO

di dover dare attuazione al punto 2 – Produzione Cinematografica e
Audiovisiva, dell’Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018 e

s.m.i., che prevede la presentazione delle istanze di concessione di
sovvenzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate in tutto o in
parte sul territorio regionale;
CONSIDERATO

che la Commissione Tecnica di Valutazione di cui al Punto 2 – Produzione
cinematografica e Audiovisiva dell’Allegato A della D.G.R. n. 440 del 2
agosto 2018 e s.m.i., è nominata con Decreto del direttore competente in
materia di cultura e partecipa ai lavori a titolo gratuito;

RITENUTO

pertanto, necessario dover approvare il testo dell’Avviso Pubblico - Allegato
A “Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione
cinematografica e audiovisiva”, che forma parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

RITENUTO

inoltre, di dover procedere all’impegno della somma di € 9.000.000,00 sul
capitolo G12522 in favore di creditori diversi, esercizio finanziario 2019;

le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione
DETERMINA


di dare attuazione al punto 2 – Produzione Cinematografica e Audiovisiva dell’Allegato A
alla suddetta D.G.R. n. 440 del 2 agosto 2018 e s.m.i. che prevede la presentazione delle
istanze di concessione di sovvenzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate in
tutto o in parte sul territorio regionale;



di approvare il testo dell’Avviso Pubblico - Allegato A “Modalità e criteri per la
concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva”, che forma
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;



di procedere all’impegno della somma di € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 in favore di
creditori diversi, esercizio finanziario 2019.

IL DIRETTORE REGIONALE

(dott.ssa Miriam Cipriani)

