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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: D.G.R. n. 611 del 3 ottobre 2017 “Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. Approvazione del Documento Programmatico Triennale 2018-2020 e del Programma Operativo
Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2018”.
Avviso Pubblico – Attuazione del punto 1
dell’Allegato B “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo - Programma
operativo annuale 2018”.
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 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
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;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 concernente “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 recante “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 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 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2017 n. 126, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2016, n. 18”;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, che detta disposizioni
in materia di piano finanziario degli impegni di spesa e dei pagamenti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14, recante: “Applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 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 2017-2019” e relativo allegato n. 1;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio
2017 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in
riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017;
VISTA la L.R. n. 2 del 13 aprile 2012 e s.m.i. concernente “Interventi regionali per lo sviluppo del
cinema e dell’audiovisivo”;
VISTA la D.G.R. n. 611 del 3 ottobre 2017 , “L.R. 13 aprile 2012, n. 2 e ss.mm.ii. - Approvazione del
Documento Programmatico Triennale 2018-2020 e del Programma Operativo Annuale del Cinema
e dell'Audiovisivo 2018”;
TENUTO conto che nella suddetta Deliberazione è previsto sul Cap. G11900 uno stanziamento di €
770.000 per la promozione della cultura cinematografica audiovisiva, nell’esercizio finanziario
2019;
CONSIDERATO di dover dare attuazione al punto 1 dell’Allegato B “Interventi Regionali per lo
sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo - Programma operativo annuale 2018” alla suddetta
Deliberazione, che prevede la presentazione di progetti da realizzare sul territorio regionale
selezionati mediante Avviso Pubblico, entro e non oltre le ore 12.00 del 16 novembre 2017, fermo
restando la concessione di un termine minimo di 30gg dalla pubblicazione sul BURL dell’avviso
pubblico;
RITENUTO pertanto, di dover procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico - Allegato 1
“Modalità e criteri per la concessione di contributi per le iniziative per la promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva”, che forma parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
CONSIDERATO che l’istruttoria dei progetti sarà svolta dalla struttura competente per materia,
tramite la verifica della documentazione richiesta per l’ammissibilità;
CONSIDERATO che la Commissione di Valutazione, di cui al punto 1 dell’Allegato B alla D.G.R. n.
611 del 3 ottobre 2017 è nominata con Decreto Dirigenziale, e che la suddetta Commissione di
Valutazione, entro e non oltre 90 giorni dalla chiusura dell’Avviso Pubblico, dovrà provvedere alla
redazione della graduatoria definitiva dei beneficiari del contributo regionale;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
 di dare attuazione al punto 1, dell’Allegato B alla D.G.R. n. 611 del 3 ottobre 2017
“Interventi Regionali per lo sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo - Programma operativo
annuale 2018”, che prevede la presentazione, entro e non oltre le ore 12.00 del 16

novembre 2017, di progetti da realizzare sul territorio regionale selezionati mediante
avviso pubblico;
 di procedere alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico - Allegato 1 “Modalità e criteri per la
concessione di contributi per le iniziative per la promozione della cultura cinematografica e
audiovisiva”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
 di far svolgere l’istruttoria dei progetti alla struttura competente per materia, tramite la
verifica della documentazione richiesta per l’ammissibilità;
 di nominare con Decreto Dirigenziale la Commissione di Valutazione, di cui al punto 1
dell’Allegato B alla D.G.R. n. 611 del 3 ottobre 2017, che dovrà provvedere, entro e non
oltre 90 giorni dalla chiusura dell’Avviso Pubblico, alla redazione della graduatoria
definitiva dei beneficiari del contributo regionale.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul
portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)

