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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G11912   2022 400.000,00 05.02   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.05.99

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: I202200342

2) I U0000G13911   2022 150.000,00 05.02   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.01.99

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: I202200342

3) D U0000G13911 2022/40059 -150.000,00 05.02   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.01.99

LAZIOCREA S.P.A.
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) D U0000G11912 2022/40060 -400.000,00 05.02   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.05.99

CREDITORI DIVERSI
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  19576  del  18/05/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Progetto I202200342. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A per

l'attuazione delle attività previste dalla Deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2022, n. 87, "Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 -

Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022". Attuazione degli interventi di

PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA per il sostegno ad azioni di comunicazione volte a

promuove il cinema, l'audiovisivo e per la partecipazione diretta della Regione ad eventi, festival, rassegne nazionali ed

internazionali e di sostegno alla manifestazione "LA CITTÀ INCANTATA". Perfezionamento prenotazioni di impegno di spesa n.

3661/2022 per la somma di € 400.000,00 sul capitolo U0000G11912 e n. 3659/2022 per la somma di € 150.000,00 sul capitolo

U0000G13911, a favore di LAZIOcrea S.p.a. Es. fin. 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e

LAZIOcrea S.p.A - Attuazione degli interventi di

PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E

AUDIOVISIVA per il sostegno ad azioni di comunicazione volte

a promuove il cinema, l'audiovisivo e per la partecipazione

diretta della Regione ad eventi, festival, rassegne nazionali ed

internazionali.

05/02 1.04.03.01.001 U0000G11912

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Maggio 400.000,00 Dicembre 400.000,00

Totale 400.000,00 Totale 400.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e

LAZIOcrea S.p.A  - Approvazione del Piano annuale degli

interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022". Attuazione

degli interventi per il sostegno alla manifestazione "LA CITTA'

INCANTATA".

05/02 1.04.03.01.001 U0000G13911

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Maggio 150.000,00 Dicembre 150.000,00

Totale 150.000,00 Totale 150.000,00
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OGGETTO: Progetto I202200342. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione 

Lazio e LAZIOcrea S.p.A per l’attuazione delle attività previste dalla Deliberazione di Giunta 

regionale 1 marzo 2022, n. 87, “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano 

annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022”. Attuazione degli interventi 

di PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA per il 

sostegno ad azioni di comunicazione volte a promuove il cinema, l’audiovisivo e per la 

partecipazione diretta della Regione ad eventi, festival, rassegne nazionali ed internazionali e 

di sostegno alla manifestazione “LA CITTÀ INCANTATA”. 

Perfezionamento prenotazioni di impegno di spesa n. 3661/2022 per la somma di € 400.000,00 

sul capitolo U0000G11912 e n. 3659/2022 per la somma di € 150.000,00 sul capitolo 

U0000G13911, a favore di LAZIOcrea S.p.a. Es. fin. 2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E 

LAZIO CREATIVO 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema e Audiovisivo; 

 

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

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni 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, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: “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 5.5.2009, n. 42” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino 

alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata 

L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla 

medesima L.R. n. 11/2020; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativa a “Legge di stabilità regionale 

2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, relativa a “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 
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“Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 

delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per 

la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

degli articoli 30, 31 e 32 della Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato 

decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di 

spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario 

di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n. 

0262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che detta, tra l’altro, norme in materia di 

procedimento amministrativo; 

 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 213, con la quale è stato 

conferito alla dr.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Cultura e Politiche giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11537 del 03/09/2019 con il quale è stato conferito 

all’Arch. Cristina Crisari l’incarico di Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e 

Audiovisivo; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5 relativa a “Disposizioni in materia di cinema e 

audiovisivo”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2022, n. 87 concernente “Legge 

regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di 

Cinema e Audiovisivo 2022”, ed in particolare i seguenti punti dell’Allegato A alla D.G.R.: 

- punto 1. PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E 

AUDIOVISIVA; 

- punto 11. “LA CITTÀ INCANTATA”; 

 

CONSIDERATO che alla realizzazione del Piano annuale degli interventi in materia di 

Cinema e Audiovisivo 2022 sono destinate le risorse stanziate nel bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022 -2024, nell’ambito della missione 05 “Tutela e 

valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma 02 “Attività culturali e interventi 

diversi nel settore culturale”, in termini di competenza e cassa, sull’esercizio finanziario 2022, 

ed in particolare: 

- € 400.000,00 disponibili per dare attuazione al punto 1 dell’Allegato A alla D.G.R. 

87/2022, per il sostegno ad azioni di comunicazione volte a promuovere il cinema, 
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l’audiovisivo e per la partecipazione diretta della Regione ad eventi, festival, rassegne 

nazionali ed internazionali; 

- € 150.000,00 disponibili per dare attuazione al punto 11 dell’Allegato A alla D.G.R. 

87/2022, per il sostegno a “La Città Incantata” - Meeting Internazionale di disegnatori 

dedicato al mondo dell’animazione e del fumetto; 

 

VISTA la nota prot. n. 233388 dell’8 marzo 2022, con cui la Direzione regionale Cultura e 

Lazio Creativo, Area Arti figurative, cinema e audiovisivo, ha comunicato alla Direzione 

regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, al fine di trasferire le risorse a 

LAZIOcrea S.p.a. per lo svolgimento dell’iniziativa “La Città Incantata” – Meeting 

Internazionale di disegnatori dedicato al mondo dell’animazione e del fumetto, ai sensi di 

quanto previsto dal “Piano annuale degli interventi regionali per lo sviluppo del cinema e 

dell’audiovisivo 2022”, approvato con la D.G.R. n. 87/2022, la necessità di provvedere alla 

variazione di bilancio per € 150.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra 

i capitoli di spesa di cui al programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore 

culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”; 

 

VISTA la nota prot. n. 258730 del 15 marzo 2022, come integrata con successiva 

comunicazione dell’8 aprile 2022, con cui la Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo, 

Area Arti figurative, cinema e audiovisivo, ha comunicato alla Direzione regionale Bilancio, 

Governo Societario, Demanio e Patrimonio, al fine di trasferire le risorse a LAZIOcrea S.p.A. 

per il sostegno delle attività volte a promuovere il cinema e l’audiovisivo tramite mirate azioni 

di comunicazione e la partecipazione diretta della Regione ad eventi, festival e rassegne 

nazionali ed internazionali, ai sensi di quanto previsto dal “Piano annuale degli interventi 

regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo 2022”, approvato con la D.G.R. n. 

87/2022, la necessità di provvedere alla variazione di bilancio per € 400.000,00, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa di cui al programma 02 “Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 196, avente ad oggetto 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazioni di bilancio, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000G11912, 

U0000G11933, U0000G13904 e U0000G13911, di cui al programma “02” della missione 

“05”, con la quale si è provveduto ad effettuare le summenzionate variazioni di bilancio, in 

termini di competenza e cassa, per l’anno 2022 e ad assumere d’ufficio le seguenti 

prenotazioni di impegno: 

 

- 40060/22 sul capitolo di spesa U0000G11912, iscritto alla missione “05” programma 

“02” piano dei conti “1.04.03.01.000”, per un importo pari a € 400.000,00, per dare 

attuazione al punto 1 dell’Allegato A alla D.G.R. 87/2022, per il sostegno ad azioni di 

comunicazione volte a promuove il cinema, l’audiovisivo e per la partecipazione 

diretta della Regione ad eventi, festival, rassegne nazionali ed internazionali; 

- 40059/22 sul capitolo di spesa U0000G13911, iscritto alla missione “05” programma 

“02” piano dei conti “1.04.03.01.000”, per un importo pari a € 150.000,00, per dare 

attuazione al punto 11 dell’Allegato A alla D.G.R. 87/2022, per il sostegno a “La Città 

Incantata” - Meeting Internazionale di disegnatori dedicato al mondo dell’animazione e 

del fumetto; 

CONSIDERATO quindi che le attività di cui ai predetti interventi hanno come obiettivo: 
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- di promuovere unitariamente l’immagine di Roma e del Lazio, per far conoscere il 

patrimonio culturale, ambientale e turistico e sviluppare la crescita della competitività 

territoriale, nonché le politiche regionali attivate nel settore del cinema e 

dell’audiovisivo sia tramite mirate azioni di comunicazione sia la partecipazione diretta 

della Regione ad eventi, festival, rassegne nazionali ed internazionali (quali ad 

esempio il Festival internazionale del Cinema di Roma, Cannes, Berlinale...) anche con 

possibile supporto di società in house della Regione Lazio (punto 1 dell’Allegato A 

alla D.G.R. 87/2022); 

 

- di sostenere “La Città Incantata” - Meeting Internazionale di disegnatori dedicato al 

mondo dell’animazione e del fumetto, iniziativa promossa dalla Regione Lazio - 

Ufficio Cinema-ABC con il supporto tecnico di LAZIOcrea S.p.a., con un programma 

ricco di incontri, rassegne, proiezioni, esposizioni e workshop (punto 11 dell’Allegato 

A alla D.G.R. 87/2022); 

 

RITENUTO di dare attuazione agli interventi di cui ai punti 1 e 11 dell’Allegato A alla 

D.G.R. n. 87/2022 attraverso il supporto operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. come 

soggetto attuatore delle attività da svolgere; 

 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. 29 dicembre 

2021 e registrato al Registro ufficiale n. 25960 del 11 gennaio 2022, il cui schema è stato 

approvato con la Deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 952; 

 

VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022, approvato con 

Deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980; 

VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione di Giunta 

regionale 19 aprile 2016, n. 192 e ss.mm.ii, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i 

rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, 

nazionali e regionali vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da 

stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta 

Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed 

amministrativa in materia di in house”; 

CONSIDERATO che la Società LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente 

regionale, che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house 

providing” e, pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo 

analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico - operativo e di 

controllo della Regione; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere alla definizione e approvazione, in 

attuazione della D.G.R. n. 87/2022, di un apposito schema di Convenzione tra Regione Lazio 

e LAZIOcrea S.p.A. che disciplini l’affidamento LAZIOcrea S.p.A. delle attività connesse 

all’attuazione degli interventi di cui ai punti 1 e 11 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 87/2022; 

 

RITENUTO quindi necessario approvare lo schema di Convenzione suddetto di cui 

all’Allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 

finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui ai punti 1 e 11 dell’Allegato A alla D.G.R. 

n. 87/2022; 

 

CONSIDERATO, pertanto, di dover nel contempo procedere, al fine di garantire la copertura 

ed il tempestivo espletamento delle succitate attività, al perfezionamento delle citate 
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prenotazioni di impegno a favore di LAZIOcrea S.p.A., per consentire l’erogazione secondo 

le modalità indicate nell’allegato schema di convenzione parte integrante e sostanziale al 

presente atto, per un importo complessivo di € 550.000,00, così distribuiti: 

 

- € 400.000,00 dalla prenotazione di impegno 40060/22 sul capitolo di spesa 

U0000G11912, iscritto alla missione “05” programma “02” piano dei conti 

“1.04.03.01.000”, per dare attuazione al punto 1. PROMOZIONE DELLA CULTURA 

CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA dell’Allegato A alla D.G.R. 87/2022, per il 

sostegno ad azioni di comunicazione volte a promuove il cinema, l’audiovisivo e per la 

partecipazione diretta della Regione ad eventi, festival, rassegne nazionali ed 

internazionali; 

- € 150.000,00 dalla prenotazione di impegno 40059/22 sul capitolo di spesa 

U0000G13911, iscritto alla missione “05” programma “02” piano dei conti 

“1.04.03.01.000”, per dare attuazione al punto 11. “LA CITTÀ INCANTATA” 

dell’Allegato A alla D.G.R. 87/2022, per il sostegno a “La Città Incantata” - Meeting 

Internazionale di disegnatori dedicato al mondo dell’animazione e del fumetto; 

 

RILEVATO ai sensi del punto a) dell’Art. 4 dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea 

S.p.A. di “trasferire a LAZIOcrea S.p.A. le risorse necessarie alla copertura delle spese 

connesse all’attuazione della presente Convenzione ad avvenuta sottoscrizione dell’atto”; 

 

ATTESO che le obbligazioni hanno scadenza nel corrente esercizio finanziario, in coerenza 

col piano di attuazione; 

 

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

 

- di dare attuazione agli interventi di cui ai punti: 

 1. PROMOZIONE DELLA CULTURA CINEMATOGRAFICA E 

AUDIOVISIVA 

 11. “LA CITTÀ INCANTATA” 

dell’Allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2022, n. 87 

concernente “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale 

degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022” attraverso il supporto 

operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. come soggetto attuatore delle attività da 

svolgere; 

 

- di approvare, in attuazione della sopracitata delibera, lo schema di Convenzione tra 

Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., di cui all’allegato “A” che forma parte integrante 

e sostanziale al presente atto, finalizzata a disciplinare l’affidamento a LAZIOcrea 

S.p.A. delle attività connesse all’attuazione degli interventi di cui ai punti 1 e 11 

dell’Allegato A alla D.G.R. n. 87/2022; 

- di perfezionare, al fine di garantire la copertura ed il tempestivo espletamento delle 

succitate attività e tenuto conto che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente 

esercizio finanziario, le seguenti prenotazioni di impegno a favore di LAZIOcrea 

S.p.A. (cod. cred. 164838) sull’esercizio finanziario 2022: 
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 n. 40060/22, assunta con D.G.R. 87/2022, della somma di € 400.000,00 sul capitolo 

di spesa U0000G11912, iscritto alla missione “05” programma “02” piano dei conti 

“1.04.03.01.000”, per l’attuazione degli interventi di promozione della cultura 

cinematografica e audiovisiva; 

 n. 40059/22, assunta con D.G.R. 87/2022, della somma di € 150.000,00 sul capitolo 

di spesa U0000G13911, iscritto alla missione “05” programma “02” piano dei conti 

“1.04.03.01.000”, per l’attuazione degli interventi di sostegno all’iniziativa “La 

Città Incantata”. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del 

Lazio entro il termine di giorni sessanta (60) a decorrere dalla data di pubblicazione del 

provvedimento stesso. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Dr.ssa Miriam Cipriani 
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