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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  23230  del  14/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000A47103   2022 3.424.806,79 14.05   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.05.02

LAZIO INNOVA S.P.A.

Intervento/Progetto: T0002E0001

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  23230  del  14/06/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: PO FESR LAZIO 2014/2020.  Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  T0002E0001.  Rettifica ed integrazione

della Determinazione dirigenziale n. G00459 del 20/01/2022 "POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione

3.1.3, sub-azione: Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano

direttamente o indirettamente nel settore.  Asse prioritario 3, Competitività.  Avviso Pubblico approvato con Determinazione n.

G06809 del 7 giugno 2021. Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione. Impegno

dell''importo di euro 3.424.806,79 a favore di Lazio Innova S.p.A. sul Capitolo U0000A47103 Es. Fin.2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. PO FESR LAZIO 2014/2020.  Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto  T0002E0001.  Rettifica ed integrazione

della Determinazione dirigenziale n. G00459 del 20/01/2022

"POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001.

Azione 3.1.3, sub-azione: Attrazione produzioni

cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle

PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore.  Asse

prioritario 3, Competitivit&#65533;.  Avviso Pubblico approvato

con Determinazione n. G06809 del 7 giugno 2021. Approvazione

degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di

valutazione. Impegno dell''importo di euro 3.424.806,79 a favore

di Lazio Innova S.p.A. sul Capitolo U0000A47103 Es. Fin.2022.

14/05 1.04.03.01.001 A47103

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 3.424.806,79 Dicembre 3.424.806,79

Totale 3.424.806,79 Totale 3.424.806,79
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OGGETTO: Rettifica ed integrazione della Determinazione dirigenziale n. G00459 del 
20/01/2022 “POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3, sub-azione: 
Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI 
che operano direttamente o indirettamente nel settore.  Asse prioritario 3, Competitività.  
Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G06809 del 7 giugno 2021. Approvazione 
degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione. Impegno dell’importo di 
euro 3.424.806,79 a favore di Lazio Innova S.p.A. sul Capitolo U0000A47103 Es. Fin.2022.  
 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo 

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca - 
l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche 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 e successive modifiche e integrazioni, 
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 

VISTI per quanto riguarda le norme in materia di contabilità e di bilancio: 

- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “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; 

- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11.” Legge di contabilità regionale” 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26,"Regolamento regionale di 
contabilità", che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. 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; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 20, relativa a “Legge di stabilità regionale 
2022”; 

-  la Legge Regionale 30 dicembre 2021 n. 21, relativa a “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

- 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”; 

-          la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio 
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finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

- 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, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la Circolare del Direttore Generale, 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 Deliberazione della Giunta Regionale n.213 del 07/05/2018, con la quale è stato 
conferito alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale” 
Cultura e Politiche Giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

DATO ATTO che l’area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto 
le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al 
conferimento dell’incarico ad un nuovo dirigente; 

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 della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta 
regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale 
Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con la quale è stato conferito 
l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività 
Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 16 marzo 2021 n. 139, con la quale sono state 
modificate le denominazioni della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività 
produttive in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la 
Ricerca” e della Direzione Regionale Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo in “Direzione 
Regionale Cultura e Lazio Creativo”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato 
con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo 
modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo 
scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica 
dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 
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VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con 
le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione 
COM (2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM (2020) 7127 final; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte 
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 
n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 
all'epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure 
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti 
di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013); 

VISTA la determinazione n. G09008 del 5 agosto 2016 concernente “POR FESR Lazio 2014-
2020. Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio (O.I.) relativamente alle 
Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1”; 

VISTA la Determinazione G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di 
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente 
alle Azioni1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.; 

VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n. 19513 del 12/10/2016 stipulata tra Regione Lazio e 
Lazio Innova S.p.A. che regola lo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà assolvere 
in qualità di O.I., ai sensi del par.6 dell’art.123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTO l’Addendum alla Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. sottoscritto 
digitalmente in data 11/07/2019 (Reg. Cron. N. 23136 del 23/07/2019); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2015 avente ad oggetto: POR FESR 
Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo 
(MAPO) relativa all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, 
in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione 
produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano 
direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 754 del 22/12/2015 avente ad oggetto: 
“Integrazione Deliberazione n. 550 del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. 
Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di 
assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni 
cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano 
direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 665 del 10/11/2016: Integrazione 
Deliberazione n. 550 del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3 – 
“Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta 
sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni 
di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel 
settore” dell’Asse prioritario 3 – Competitività- sostituzione allegato A.; 

VISTA la Determinazione n. G 06809 del 7 giugno 2021: “POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto 
T0002E0001 Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.1.3 – Attrazione di 
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 
livello territoriale – sub-azione: Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema 
attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore 
dell’Asse prioritario 3 – Competitività. Impegni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui 
capitoli U0000A42122, U0000A42123 e U0000A42124, E.F. 2021, per un totale di euro 
5.000.000,00”; 

 
CONSIDERATO che la dotazione dell’Avviso pubblico, approvato con la citata Determinazione 
n. G 06809 del 7 giugno 2021 è pari ad euro 5.000.000,00; 
 
VISTA la Determinazione n.G10965 del 17 settembre 2021, con la quale si costituisce la 
Commissione tecnica di Valutazione composta come previsto nel citato Avviso Pubblico 
approvato con determinazione n. G 06809 del 7 giugno 2021; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’Art. 5 dell’Avviso, la concessione dei contributi avviene 
attraverso procedura valutativa a sportello, sulla base dell’ordine cronologico di invio, 
tramite PEC, dei dossier di candidatura; 
 
VISTE le Determinazioni dirigenziali n. G12624 del 18/10/2021, n. G14017 del 16/11/2021 e n. 
G15375 del 10/12/2021 con le quali sono approvate le graduatorie relative al citato Avviso 
pubblico; 
 
CONSIDERATO che per soddisfare le domande ammissibili in graduatoria è necessaria una 
somma aggiuntiva pari ad euro 3.424.806,79; 
 
CONSIDERATO che l’art. 6, punto 13 del presente Avviso, prevede che” i progetti ammessi ma 
non finanziabili per insufficienza di risorse, in tutto o in parte, possono divenire finanziabili a 
seguito di scorrimento dell’elenco ovvero all’incremento della dotazione finanziaria”; 
 
RITENUTO di dover rettificare ed integrare la determinazione n. G00459 del 20/01/2022 
concernente” POR FESR Lazio 2014-2020: Cod. Progetto T0002E0001. Azione 3.1.3, sub-
azione: Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno 
delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore.  Asse prioritario 3, 
Competitività”.  Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G06809 del 7 giugno 2021. 
Approvazione degli esiti delle valutazioni della Commissione tecnica di valutazione, 
modificando l’elenco dei beneficiari e dei relativi codici COR; 
 
VISTA la DGR. n. 718 del 3/11/2021 concernente” Finalizzazione delle risorse disponibili a 
valere sulla D.G.R. n. 1000/2020 “RISTORO LAZIO IRAP - Contributo a fondo perduto in favore 
delle micro, piccole e medie imprese e liberi professionisti titolari di partita I.V.A. penalizzati 
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a causa della crisi pandemica COVID- 19” che prevede l’incremento della dotazione 
dell’Avviso Lazio Cinema International per un ammontare complessivo di euro 5.000.000,00, 
assunti con prenotazione di impegno n. 17613/2021; 
 
CONSIDERATO che la prenotazione d’impegno n.17613/2021 della sopracitata DGR n. 718/2021 
non è stata perfezionata nel corso dell’Es. Fin. 2021; 
 
VISTA la richiesta di Variazione di Bilancio prot. n. 92186 del 31 /01/2022 per trasferire dal 
Capitolo U0000A47101 “Trasferimenti correnti a altre imprese” al capitolo di nuova istituzione 
i fondi necessari per lo scorrimento della graduatoria del sopracitato avviso pubblico per un 
importo complessivo di euro 5.000.000,00; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 17 maggio 2022 concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di 
competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa U0000A47101 ed U0000A47103, di 
cui al programma 05 della missione 14”; 
 
VISTA. la nota prot. n. 23075 del 08/06/2022, acquisita al ns. protocollo con n. 565085 del 
08/06/2022, con la quale Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso l’elenco e i relativi COR delle 
ulteriori domande idonee e finanziabili (All.1) in applicazione a quanto previsto dalla DGR del 
3 novembre 2021 nr. 718; 
 
CONSIDERATO che, come indicato nella suddetta nota di Lazio Innova S.p.A, relativamente 
alle seguenti Società: 

- Bella Film s.r.l. (A0449_37012) 
- Rodeo Drive s.r.l. (A0449_37033) 

sono ancora in corso le verifiche relative alla Regolarità Contributiva (D.U.R.C), secondo 
quanto previsto dall’Avviso Pubblico; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover demandare ad un successivo atto l’approvazione della 
concessione definitiva delle domande relative alle Società sopra citate; 
 
CONSIDERATO che per la copertura integrale delle domande “Idonee” (All.1) è necessario, 
impegnare la somma complessiva di euro 3.424.806,79, sul capitolo U0000A47103 Armo - Por 
Fesr Lazio 2014-2020 - Asse 3, Competitività Utilizzazione delle risorse a favore delle Pmi 
quale contributo a fondo perduto per l'emergenza Covid 19 - Quota U.E. 100 per cento (Art. 242, 
Dl N. 34/2020) § Trasferimenti Correnti - PdC Fin. Fino al IV Livello 1.04.03.01- Programma 05-
Missione 14 Es. Fin. 2022; 
 
RITENUTO quindi di dover procedere, al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi 
ammessi a contributo, ad approvare l’elenco delle domande valutate, comprensivo dei codici 
COR ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, “Idonee” (All. 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
 
CONSIDERATO che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2022 

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

 
- di dover procedere, al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi ammessi 

a contributo, ad approvare l’elenco delle domande valutate, comprensivo dei codici 
COR ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, “Idonee” (All. 1), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

 
- di impegnare la somma complessiva di euro 3.424.806,79 sul capitolo U0000A47103 

Armo - Por Fesr Lazio 2014-2020 - Asse 3, Competitività Utilizzazione delle risorse a 
favore delle Pmi quale contributo a fondo perduto per l'emergenza Covid 19 - Quota 
U.E. 100 per cento (Art. 242, Dl N. 34/2020) § Trasferimenti Correnti - PdC Fin. Fino al IV 
Livello 1.04.03.01- Programma 05-Missione 14 Es. Fin. 2022; 

 
 
- di demandare ad un successivo atto l’approvazione della concessione definitiva delle 

domande relative alle Società sottoelencate: 
 

- Bella Film s.r.l. (A0449_37012) 
- Rodeo Drive s.r.l. (A0449_37033) 
per le quali sono ancora in corso le verifiche relative alla Regolarità Contributiva 
(D.U.R.C), secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico; 
  
- di prendere atto che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 

2022. 
 

 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR 
competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet www.lazioeuropa.it, anche ai fini di notifica agli interessati.  

 
 
 
 
  IL DIRETTORE REGIONALE 
                                                                                              Dott.ssa Miriam Cipriani 
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