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LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio
VISTO

lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9;

VISTA

la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla
dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO

il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e
successive modifiche;

VISTO

il D. Lgs. 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”;

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.;

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;

VISTO

in particolare, l’allegato A alla succitata deliberazione, che al punto 2 –
Produzione Cinematografica e Audiovisiva, stabilisce fra l’altro, i criteri e le
modalità di erogazione delle sovvenzioni per il sostegno alle opere e che tali
criteri e modalità sarebbero stati verificati alla luce dei risultati dell’avviso
2018;

CONSIDERATO

che tali risultati, hanno evidenziato la necessità di apportare delle modifiche
alla deliberazione della Giunta regionale n. 440/2018, al fine di migliorare i
parametri di sovvenzione sia per le opere cinematografiche che audiovisive;

RAVVISATA

pertanto la necessità di apportare le modifiche, così come indicato
nell’allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e
sostanziale, riguardanti nello specifico:
1. La riduzione da 6 a 4 del numero complessivo di opere per le quali
ogni società può presentare richiesta di sovvenzione;
2. La riduzione dell’importo massimo complessivo di sovvenzione che
ogni società può ottenere che passa da € 750.000,00 a € 500.000,00,
tenendo conto dell’importo effettivo speso sul Lazio;
3. L’aumento da € 20.000,00 a € 30.000,00 del bilancio di produzione
complessivo minimo necessario per la richiesta di sovvenzione;

RITENUTO

pertanto necessario dover approvare le modifiche alla 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, allegato A, punto 2 - Produzione
Cinematografica e Audiovisiva, così come indicato nell’allegato 1 alla
presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

che la Giunta, nella seduta del 12 marzo 2019 ha disposto l’acquisizione del
parere della competente Commissione Consiliare;

CONSIDERATO

che la Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole sulle modifiche
relative al punto 2 del Programma Operativo Annuale in oggetto, formulando
un’osservazione in relazione al punto 5 del medesimo Piano, avente ad
oggetto gli interventi regionali da attuare nel corso del 2019 per la
promozione dell’esercizio cinematografico;

RITENUTO

quindi opportuno, in linea con l’Osservazione indicata, modificare anche il
punto 5 del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo
2019, relativo agli interventi regionali da attuare nel corso del 2019 per la
promozione dell’esercizio cinematografico;

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


di approvare le modifiche alla 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”, allegato A, punto 2 - Produzione Cinematografica
e Audiovisiva e punto 5 – Promozione dell’Esercizio Cinematografico, così
come indicato nell’allegato 1 alla presente deliberazione che ne forma parte
integrante e sostanziale;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale http://www.regione.lazio.it

