REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE N. 440
PROPOSTA N.
9436

GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA
PROPONENTE

DEL
DEL

02/08/2018
08/06/2018

Direzione: CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Area:

ARTI FIGURATIVE, CINEMA, AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALITÀ

Prot. n. ___________________ del ___________________

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo
2019.

(CURTI MARINELLA)
___________________________
L' ESTENSORE

ASSESSORATO

(BARTOLINI FABIO)
___________________________
IL RESP. PROCEDIMENTO

(C. CRISARI)
___________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(M. CIPRIANI)
___________________________
IL DIRETTORE REGIONALE

___________________________

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(Zingaretti Nicola)
___________________________
IL PRESIDENTE

PROPONENTE

DI CONCERTO

___________________________

___________________________

ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE:

___________________________

___________________________
IL DIRETTORE

X
VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio

Data dell' esame:
con osservazioni

senza osservazioni

SEGRETERIA DELLA GIUNTA

___________________________

Data di ricezione: 11/06/2018 prot. 285

ISTRUTTORIA:

____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

____________________________________
IL DIRIGENTE COMPETENTE

____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

____________________________________
IL PRESIDENTE

Oggetto:

Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Programma Operativo
Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2019.

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 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di Stabilità Regionale 2018”;

VISTA

la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2018-2020”;

VISTA

la deliberazione della giunta regionale n. 265 del 5 giugno 2018 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 n. 266 del 5 giugno 2018 “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del
"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

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. 287 di variazione di bilancio, che
apporta modifiche in termini di competenza per l’anno 2019

CONSIDERATO

che la citata legge regionale n. 2/2012 prevede all’articolo 8 che il Programma
operativo annuale deve essere approvato, sentita la commissione consiliare
permanente competente in materia di cultura;

CONSIDERATO

altresì che al suddetto art. 8 è prevista, tra l’altro, l’individuazione delle
risorse finanziarie necessarie e che il piano finanziario di attuazione della
spesa, da allegarsi alle conseguenti determinazioni di impegno, deve essere
congruente con le risorse accantonate a seguito della presente proposta di
deliberazione;

CONSIDERATO

che il Programma operativo annuale 2019 prevede per la sua realizzazione
uno stanziamento a carico del bilancio regionale, così suddiviso:
 € 850.000,00 sul capitolo G11900 per la promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2020;
 € 150.000,00 sul capitolo G21914 per il sostegno alla digitalizzazione e il
restauro delle pellicole, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 per il sostegno alla produzione
cinematografica e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 500.000,00 sul capitolo G21914 per il sostegno all’esercizio
cinematografico, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 150.000,00 sul capitolo G21914 per la promozione dell’esercizio
cinematografico, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 793.000,00, di cui € 700.000,00 sul capitolo G11901 e € 93.000,00 sul
capitolo G21913, per la partecipazione della Regione Lazio alla
Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 300.000,00 sul capitolo G11901 per la partecipazione della Regione
Lazio alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio
finanziario 2019;

RITENUTO

CONSIDERATO

pertanto necessario dover approvare:
 il Programma operativo annuale 2019 (Allegato A) che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 uno stanziamento a carico del bilancio regionale per la realizzazione del
Programma operativo annuale 2019, così suddiviso:
- € 850.000,00 sul capitolo G11900 per la promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2020;
- € 150.000,00 sul capitolo G21914 per Il sostegno alla digitalizzazione
e il restauro delle pellicole, nell’esercizio finanziario 2019;
- € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 per il sostegno alla produzione
cinematografica e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2019;
- € 500.000,00 sul capitolo G21914 per il sostegno all’esercizio
cinematografico, nell’esercizio finanziario 2019;
- € 150.000,00 sul capitolo G21914 per la promozione dell’esercizio
cinematografico, nell’esercizio finanziario 2019;
- € 793.000,00, di cui € 700.000,00 sul capitolo G11901 e € 93.000,00
sul capitolo G21913, per la partecipazione della Regione Lazio alla
Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 2019;
- € 300.000,00 sul capitolo G11901 per la partecipazione della Regione
Lazio alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio,
esercizio finanziario 2019;
che tale accantonamento di risorse, qualora non seguiranno i corrispondenti
impegni di spesa nell’esercizio finanziario stabilito, darà luogo ad economie
di bilancio;
che la Giunta, nella seduta del 12 giugno 2018 ha disposto l’acquisizione del
parere della competente Commissione Consiliare;

ACQUISITO

il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente
Commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 luglio 2018;

VISTA

la nota n.473814 del 31 luglio 2018 con la quale il Presidente ha ritenuto di
proporre alla Giunta di accogliere le modifiche della Commissione;

CHE

la Giunta si è espressa favorevolmente all’accoglimento delle stesse;

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



di approvare il Programma operativo annuale 2019 (Allegato A) che forma parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
di approvare per la realizzazione del Programma operativo annuale 2019 uno stanziamento a
carico del bilancio regionale, così suddiviso:
 € 850.000,00 sul capitolo G11900 per la promozione della cultura
cinematografica e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2020;
 € 150.000,00 sul capitolo G21914 per Il sostegno alla digitalizzazione e il
restauro delle pellicole, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 per il sostegno alla produzione
cinematografica e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 500.000,00 sul capitolo G21914 per il sostegno all’esercizio
cinematografico, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 150.000,00 sul capitolo G21914 per la promozione dell’esercizio
cinematografico, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 793.000,00, di cui € 700.000,00 sul capitolo G11901 e € 93.000,00 sul
capitolo G21913, per la partecipazione della Regione Lazio alla
Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 2019;
 € 300.000,00 sul capitolo G11901 per la partecipazione della Regione
Lazio alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio
finanziario 2019;

che tale accantonamento di risorse, qualora non seguiranno i corrispondenti impegni di spesa
nell’esercizio finanziario stabilito, darà luogo ad economie di bilancio.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale
della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it

