
 

    

 

 

 

 

 
 

       

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 

(SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 2021) 
       

                      L’anno duemilaventuno, il giorno di martedì ventitré del mese di novembre, alle 

ore 11.12 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo 

Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 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: il Vice Presidente e gli Assessori Alessandri, Lombardi, Orneli e Troncarelli. 

 

E’ collegata in videoconferenza: l’Assessore Onorati.  

 

Sono assenti: il Presidente e gli Assessori Corrado, D’Amato, Di Berardino e Valeriani.  

 

Partecipa la sottoscritta Vice Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia. 

 

(O M I S S I S) 
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N.   798   del  23/11/2021 Proposta n.  43047  del  19/11/2021

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000G12523 2021/18045

4

0,00 05.02   2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

6.03.05.01

CREDITORI DIVERSI

2) P U0000G12523   2022/5976 9.000.000,00 05.02   2.03.03.03.000

Contributi agli investimenti a altre Imprese

6.03.05.01

CREDITORI DIVERSI
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OGGETTO:  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. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA del Presidente 

 

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

 

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 maggio 2009, n.42) e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii, concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” ed in particolare l'art. 11; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii, denominato “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

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

contabilità”; 

 

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

 

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

2021”; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la Deliberazione della 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, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la Deliberazione della 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 dalle Deliberazioni 

della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247, 6 luglio 2021, n. 431e 26 ottobre 2021, n.704; 

 

VISTA la Deliberazione della 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”; 
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VISTA 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 s.m.i. 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”; 

 

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 dirigenziale n. G03935 del 12/04/2021, “Approvazione Avviso Pubblico. 

D.G.R. n. 598 del 08/09/2020: "Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Programma 

Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021" - Attuazione del punto 2 - Impegno della 

somma di euro 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore di creditori diversi. Esercizio 

finanziario 2021”. 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06918 del 08/06/2021, “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”.  

 

CONSIDERATO che, come stabilito al punto 9.1 dell’Avviso Pubblico, n. 261 istanze di 

sovvenzione sono state inviate regolarmente entro il termine previsto del 12 luglio 2021 

sull’apposita piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAZIOCrea S.p.A. 

all’indirizzo http://www.regione.lazio.it/cineproduzione; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che in data 29 luglio 2021 tutti i componenti della Commissione tecnica hanno 

ricevuto comunicazione, inviata a mezzo e-mail da parte del Segretario, relativamente alla 

convocazione per la riunione di insediamento, per il giorno 4 agosto 2021; 

 

TENUTO CONTO che, per effetto dell’attacco hacker subito dai sistemi informatici della Regione 

Lazio il 1° agosto 2021 - la piattaforma informatica di ricezione delle domande di sovvenzione 

predisposta dalla società LAZIOcrea S.p.a. è stata temporaneamente disabilitata senza possibilità da 

parte dei membri della Commissione di accedere all’esame delle istanze acquisite con i relativi 

allegati, per l’espletamento delle verifiche e delle valutazioni dei progetti presentati; 

 

CONSTATATO che in data 4 agosto 2021 la suddetta Commissione tecnica si è regolarmente 

insediata in modalità telematica e in tale occasione ha potuto soltanto prendere visione dell’elenco 

in formato Excel riportante i dati relativi alle n. 261 istanze presentate, generato dalla piattaforma 

informatica successivamente alla chiusura della ricezione delle istanze; 
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VISTO il Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che, in considerazione dell’attacco subito dai 

sistemi informatici della Regione Lazio, all’art. 7 ha stabilito la sospensione dei termini nei 

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione 

Lazio nel periodo compreso dal 1° agosto al 15 settembre 2021; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14, pubblicata sul BUR Lazio  n. 79 supplemento n. 

4 del 12 agosto 2021, in particolare l’articolo 95, che prevede – sempre in considerazione 

dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Lazio – la sospensione fino al 1 ottobre 

2021 dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, 

relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1 agosto 2021 o 

iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi 

Enti strumentali; 

 

VISTO l’Avviso pubblicato sul BUR Lazio n. 89 del 16 settembre 2021, con il quale il Direttore 

generale della Regione Lazio ha comunicato il ripristino dei sistemi informatici regionali necessari 

a consentire l’operatività amministrativa dell’ente e l’erogazione dei servizi a cittadini ed imprese, 

stabilendo, nel contempo, la cessazione della sospensione dei termini di cui al comma 1 

dell’articolo 95 della Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14 a decorrere dal 16 settembre 2021; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n.G11271 del 21/09/2021 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, pubblicato su BUR 

Lazio n. 56 del 10 giugno 2021”, con la quale si è disposto di richiedere ai partecipanti, nelle more 

del completamento degli interventi tecnici necessari a ripristinare l’accessibilità alla piattaforma, di 

reinviare via PEC una ulteriore copia di tutta la documentazione prodotta, al fine di consentire il 

prosieguo delle attività istruttorie e di valutazione; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale G12630 del 18/10/2021, 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. 

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; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 9 del citato Avviso Pubblico, il 

procedimento di concessione delle sovvenzioni prevede ancora numerosi adempimenti che risultano 

impossibili da completare entro il 31.12.2021, tra i quali anche la trasmissione da parte dei 

potenziali beneficiari di apposita rendicontazione di spesa che deve essere a sua volta valutata dalla 

struttura regionale competente prima della quantificazione e concessione delle sovvenzioni; 

 

RITENUTO pertanto di differire al 2022 il termine per la presentazione della rendicontazione da 

parte delle società di produzione cinematografica interessate; 

 

RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra esposto, in linea con le disposizioni 

vigenti in materia di contabilità regionale: 

1. di differire il termine ultimo della presentazione della rendicontazione da parte delle società 

di produzione cinematografica interessate al trentesimo giorno dalla pubblicazione sul 
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Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della Determinazione dirigenziale di approvazione 

delle istanze ammesse a sovvenzione; 

2. di destinare alla copertura finanziaria delle sovvenzioni previste nel citato Avviso Pubblico 

approvato con la Determinazione dirigenziale n. G06918 del 08/06/2021, in considerazione 

della posticipazione al 2022 del perfezionamento delle obbligazioni, risorse pari ad Euro 

9.000.000,00 a valere sul capitolo U0000G12523 “Fondo per gli interventi in materia di 

cinema e audiovisivo – parte in conto capitale (L.R. 5/2020) § contributi agli investimenti a 

altre imprese”, Missione 05 Programma 02, PCF U.2.03.03.03.000, esercizio finanziario 

2022; 

 

DATO ATTO che la Direzione competente in materia di cultura provvederà all’adozione degli atti 

necessari all’attuazione della presente deliberazione, ivi compresa la cancellazione della 

prenotazione di impegno n. 157390/2021 effettuata con la Determinazione dirigenziale n. G03935 

del 12/04/2021, per euro 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523 esercizio finanziario 2021; 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

 di differire al 2022 il 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; 

 di destinare alla copertura finanziaria delle sovvenzioni previste nel citato Avviso Pubblico, 

in considerazione della posticipazione al 2022 del perfezionamento delle obbligazioni, 

risorse pari ad euro 9.000.000,00 a valere sul capitolo U0000G12523 “Fondo per gli 

interventi in materia di cinema e audiovisivo – parte in conto capitale (L.R. 5/2020) § 

contributi agli investimenti a altre imprese”, Missione 05 Programma 02, PCF 

U.2.03.03.03.000, esercizio finanziario 2022; 

 

La Direzione regionale Cultura e Lazio Creativo provvederà a tutti gli atti necessari all’attuazione 

della presente deliberazione, ivi compresa la cancellazione della prenotazione di impegno n. 

157390/2021 effettuata con la Determinazione dirigenziale n. G03935 del 12/04/2021, per euro 

9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523 esercizio finanziario 2021. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data 

diffusione sul sito www.regione.lazio.it. 
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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 VICE SEGRETARIO                                                             IL VICE PRESIDENTE  

     (Maria Genoveffa Boccia)                                                                  (Daniele Leodori)                                                                       
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