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OGGETTO: Determinazione n. G13761 dell’11 novembre 2021 concernente “Determinazione n. 

G06918 del 08/06/2021 concernente "Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e 

contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per 

la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 

2020/21". Approvazione modulistica per la rendicontazione, nuova scadenza temporale e modalità 

di invio”. Rettifica modulistica per la rendicontazione. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 

VISTO la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo 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; 

 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 

 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente “Legge di stabilità regionale 

2021”;  

 

 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”;  

 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. 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 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa” ed assegnazione delle 

risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come 

modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 247 dell’11 maggio 2021, n. 431 

del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 2021; 

 

 l’articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale 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 
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piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente “Disposizioni e 

indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11”; 

 

 la Circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023; 

 

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 D.lgs. 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 Legge Regionale 2 luglio 2020 n. 5, concernente “Disposizioni in materia di cinema e 

dell’audiovisivo”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione Europea L 352/1 del 24 dicembre 2013, in particolare l’art. 3; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 settembre 2020, n. 598, concernente “Legge 

regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e 

dell'Audiovisivo 2021”; 

 

VISTA la Determinazione n. G03935 del 12 aprile 2021 “Approvazione Avviso Pubblico. D.G.R. n. 

598 del 8 settembre 2020: "Legge regionale 2 luglio 2020 n. 5 - Approvazione del Programma 

Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021". Impegno della somma di euro 

9.000.000,00 sul capitolo G12523, n.157390/2021, a favore di creditori diversi. Esercizio 

finanziario 2021”; 

 

VISTA la Determinazione n. G06918 dell’8 giugno 2021, avente per oggetto: “Rettifica della 

Determinazione G03935 del 12/04/2021 e contestuale approvazione del nuovo testo dell’Avviso 

Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione 

cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21”; 

 

VISTO il Decreto dirigenziale n. G10173 del 27 luglio 2021 di costituzione della Commissione 

tecnica di valutazione, di cui al punto 9.4 dell’Avviso Pubblico; 

 

VISTA la Determinazione n. G11271 del 21 settembre 2021, concernente “Reinvio documentazione 

inoltrata dagli operatori economici in relazione all'Avviso Pubblico "Modalità e criteri per la 

concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21, di 

cui alla Determinazione n. G06918 dell’8 giugno 2021”, pubblicata sul BUR Lazio n. 91 del 23 

settembre 2021; 

 

VISTA la Determinazione n. G12630 del 18 ottobre 2021, avente ad oggetto “Determinazione 8 

giugno 2021, n. G06918 “Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e contestuale 

approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per la 

concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 2020/21. 
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Elenco istanze inammissibili”, con la quale sono state dichiarate inammissibili a valutazione le 

istanze che non hanno superato l’attività istruttoria compiuta dalla struttura competente in materia 

di cinema; 

 

VISTA la Determinazione n. G13761 dell’11 novembre 2021, concernente “Determinazione n. 

G06918 del 08/06/2021 concernente "Rettifica della Determinazione G03935 del 12/04/2021 e 

contestuale approvazione del nuovo testo dell'Avviso Pubblico - Allegato A "Modalità e criteri per 

la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva" - annualità 

2020/21". Approvazione modulistica per la rendicontazione, nuova scadenza temporale e modalità 

di invio”; 

 

VISTA la Determinazione n. G14059 del 16 novembre 2021 di riammissione delle istanze di 

sovvenzione presentate dalle Società Zomia s.r.l. e Cinemusa s.r.l.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 2021, n. 798, concernente 

“Differimento del termine per la rendicontazione delle spese previste dall'Avviso Pubblico relativo 

alle sovvenzioni per il sostegno alle produzioni cinematografiche, approvato con Determinazione n. 

G03935 del 12/04/2021 e rettificato con Determinazione n. G06918 del 08/06/2021. Finalizzazione 

delle risorse necessarie per l'esercizio finanziario 2022”; 

 

CONSIDERATA la necessità di apportare alcune modifiche alla modulistica approvata dalla 

succitata Determinazione n. G13761 dell’11 novembre 2021; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare la nuova modulistica aggiornata (Istanza erogazione; 

Allegato n.1_Modulistica Rendicontazione; Allegato n. 2_Attestazione Certificazione Spese 

Commercialista; Allegato n. 2a_Riepilogo costo complessivo della produzione; Allegato n. 

3_Dichiarazione Aiuti di Stato; Allegato n. 4_Certificazione Antimafia; Allegato n. 5_Registro 

imprese; Allegato n. 6_Realizzazione prima opera campione e master; Allegato n. 7_Prospetto 

riepilogativo titoli di spesa) che forma parte integrante della presente determinazione; 

 

RITENUTO, inoltre, di dover confermare: 

 le modalità di invio dell’istanza di erogazione con i relativi allegati da parte delle società di 

produzione cinematografica ammissibili a sovvenzione stabilite dalla Determinazione n. 

G13761 dell’11 novembre 2021; 

 il differimento del termine ultimo della presentazione della rendicontazione da parte delle 

società di produzione cinematografica al trentesimo giorno dalla pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della Determinazione dirigenziale di approvazione 

delle istanze ammesse a sovvenzione, secondo quando stabilito dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale 23 novembre 2021, n. 798; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

 

 di approvare la nuova modulistica (Istanza erogazione; Allegato n.1_Modulistica 

Rendicontazione; Allegato n. 2_Attestazione Certificazione Spese Commercialista; Allegato 

n. 2a_Riepilogo costo complessivo della produzione; Allegato n. 3_Dichiarazione Aiuti di 

Stato; Allegato n. 4_Certificazione Antimafia; Allegato n. 5_Registro imprese; Allegato n. 

6_Realizzazione prima opera campione e master; Allegato n. 7_Prospetto riepilogativo 

titoli di spesa) che forma parte integrante della presente determinazione; 
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 di confermare che l’invio dell’istanza di erogazione con i relativi allegati da parte delle 

società di produzione cinematografica ammissibili a sovvenzione avvenga mediante 

trasmissione della succitata modulistica all’indirizzo PEC 

artifigurativeecinema@regione.lazio.legalmail.it 

o, in alternativa, 

tramite invio della stessa su chiavetta usb, dvd o hard disk esterno con posta raccomandata, 

corriere espresso o consegna diretta presso l’ufficio accettazione posta presente nella sede 

della Giunta in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma (la consegna a mano si 

effettua presso l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico, con accesso in Piazza Oderico da 

Pordenone n. 15, orario 8.00 - 14.00 e 14.30 - 17.00); 

 

 di confermare, come stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale 23 novembre 

2021, n. 798, che il termine ultimo della presentazione della rendicontazione da parte delle 

società di produzione cinematografica interessate è differito al trentesimo giorno dalla 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della Determinazione 

dirigenziale di approvazione delle istanze ammesse a sovvenzione. 

 

 

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

istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it, dove nella sezione “Cinema e 

Audiovisivo - Sostegno alla produzione” sarà possibile scaricare la suindicata modulistica in 

formato editabile. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

           Miriam Cipriani 
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