
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 22 MARZO 2022) 
       

                      L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventidue del mese di marzo, alle ore 

13.05 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo 

n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 13.00 dello stesso giorno, si è 

riunita la Giunta regionale così composta: 
         

1) ZINGARETTI NICOLA   ……….........   Presidente    7)   LOMBARDI ROBERTA ……….........   Assessore  

2) LEODORI DANIELE   ………..........  Vice Presidente    8)   ONORATI ENRICA   ..........................        “ 

3) ALESSANDRI MAURO   ...…………...   Assessore    9)   ORNELI PAOLO   …………..............         “ 

4) CORRADO VALENTINA   .......................       “  10)   TRONCARELLI ALESSANDRA   ...........        “ 

5) D’AMATO ALESSIO   …...…………….       “  11)   VALERIANI MASSIMILIANO   .............        “ 

6) DI BERARDINO CLAUDIO   ……….........       “   

      

Sono presenti: gli Assessori Orneli, Troncarelli e Valeriani. 

 

Sono collegati in videoconferenza: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Corrado, 

Di Berardino e Onorati. 

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori D’Amato e Lombardi.   

 

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 

 

Entra nell’Aula l’Assessore Di Berardino. 

 

(O M I S S I S) 

 

 

Deliberazione n. 127 

       

 



OGGETTO: DGR n. 87 del 1° marzo 2022. “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del 

Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022.” Attuazione dell’intervento 

SCENA” 

 

                                                               LA GIUNTA REGIONALE  

SU PROPOSTA del Presidente;  

VISTO lo Statuto della Regione;  

 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 e al personale regionale”;  

 VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;  

 VISTO 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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.;  

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 “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”;  

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

audiovisivo”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.87 del 01/03/2022 concernente “Legge regionale 2 

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

Audiovisivo 2022” ed in particolare il punto 10. SCENA - Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti; 
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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, per un importo complessivo di euro 

830.000,00 (prenotazione impegno n. 3663/2022), di cui 330.000,00 euro disponibili in particolare 

per dare attuazione al punto 10 dell’Allegato A alla DGR 87/2022 sul capitolo U0000G11941 iscritto 

al Programma “02”  Missione “05” macroaggregato “1.04.03.01”, per il sostegno alle attività di 

SCENA - Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti; 

CONSIDERATO quindi che l’attività di cui al predetto intervento ha come obiettivo la promozione 

e valorizzazione dei locali di SCENA – Spazio Cinema, Eventi e Nuove Arti, un nuovo spazio 

polifunzionale e polivalente nel quartiere Trastevere dedicato alla cultura e al territorio, di proprietà 

regionale e gestito da LAZIOcrea S.p.a., società partecipata della Regione Lazio; 

CONSIDERATO, inoltre, che nello spazio sopracitato si svolgono proiezioni, mostre, incontri, 

eventi, laboratori, workshop, dedicati anche ai più giovani, che potranno trovare, in queste sale, 

numerose occasioni di arricchimento, studio e confronto sul cinema e non solo ed inoltre, sono 

previste numerose attività coerenti e collaterali, quali formazione per studenti, formazione per 

cineasti, formazione sui nuovi linguaggi legati al mondo del Cinema come la videoarte, affitto spazio 

per mostre, convegni, congressi, tavole rotonde, anche in collaborazione con enti, istituzioni, scuole 

e università, associazioni dei settori culturale e sociale, operatori culturali; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LazioCrea S.p.A. registrato al Registro 

ufficiale n. 20018/303 del 10 gennaio 2018, il cui schema è stato approvato con la deliberazione di 

Giunta regionale n. 891 del 19 dicembre 2017; 

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

Giunta n. 980 del 23/12/2021; 

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

regionale n. 192 del 19/04/2016 e s.m.i, 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; 

PRESO ATTO, inoltre, che i locali di SCENA, come indicato precedentemente, sono attualmente 

gestiti dalla società LazioCrea S.p.A.; 

CONSIDERATO di dare attuazione all’intervento di cui al punto 10 della D.G.R. 87/2022 per un 

importo pari a € 330.000,00 per lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Coordinamento organizzativo, artistico e di gestione dello spazio 

- Attività di comunicazione: Ufficio stampa, comunicazione tradizionale, comunicazione 

on line, campagne media ad hoc, gestione social media e sito internet, newsletter, eventi 

- Iniziative di promozione di attività della regione inerenti il cinema e l’audiovisivo  
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- Attività di gestione operativa dello spazio; 

 

RITENUTO altresì di individuare la Società LazioCrea S.p.A. come soggetto attuatore delle attività 

da svolgere all’interno degli spazi SCENA;  

RITENUTO di stabilire che la Direzione Regionale Cultura e Lazio creativo provveda all’adozione 

degli atti necessari alla esecuzione del presente intervento nonché all’approvazione di apposito 

schema di convenzione volto a disciplinare i rapporti con la Società LazioCrea S.p.A. e il 

trasferimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

                                                                   

                                                                 DELIBERA 

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate 

 

 di dare attuazione all’intervento di cui al punto 10 della D.G.R. 87/2022, per lo svolgimento 

delle attività all’interno degli spazi SCENA:  

- Coordinamento organizzativo, artistico e di gestione dello spazio 

- Attività di comunicazione: Ufficio stampa, comunicazione tradizionale, comunicazione 

on line, campagne media ad hoc, gestione social media e sito internet, newsletter, eventi 

- Iniziative di promozione di attività della regione inerenti il cinema e l’audiovisivo  

- Attività di gestione operativa dello spazio; 

 

 di individuare la Società LazioCrea SpA come soggetto attuatore delle attività da svolgere, 

per un importo complessivo di € 330.000,00; 

 

 

Di stabilire che la Direzione Regionale Cultura e Lazio creativo provvederà all’ adozione degli atti 

necessari alla esecuzione del presente intervento nonché all’approvazione di apposito schema di 

convenzione volto a disciplinare i rapporti con la Società LazioCrea S.p.A. e il trasferimento delle 

risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’intervento. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

 

Deliberazione Giunta n. 127 del 22/03/2022



Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 

 

O M I S S I S 

 

            IL SEGRETARIO                                                                L’ASSESSORE ANZIANO  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                              (Claudio Di Berardino)                                                                       
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