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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di 

sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore 

dell’Asse prioritario 3, Competitività. Azione 3.1.3. Modifica Avviso Pubblico approvato con 

Determinazione n. G10392 dell’11 settembre 2020.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE 

GIOVANILI E LAZIO CREATIVO 

 

 

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive – l’Autorità di 

Gestione POR FESR Lazio 2014-2020; 

 

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

 

VISTA 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”; 

 

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 27 dicembre 2019 n.1007 con la quale è stata 

modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e 

le Attività produttive”; 

 

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; 
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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 

deiRegolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

 

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 

tematicastabiliti 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 
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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. 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 e richiamata la Determinazione n. G10392 dell’11 settembre 2020: “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 A42122, 

A42123 e A42124, e.f. 2020, per un totale di Euro 5.000.000,00”; 

 

VISTI gli artt. 13 e 18 del D.M. 15 marzo 2018, n. 157 (18A03381) “Disposizioni applicative in 

materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva, di cui 

all'articolo 15, della legge 14 novembre 2016, n. 220” che stabilisce che le richieste per fruire del 

credito di imposta ivi disciplinato devono essere presentate non oltre novanta giorni prima della 

data di inizio delle riprese; 

 

VISTO l’art. 22 del medesimo D.M. 15 marzo 2018, stabilisce che le richieste per fruire del credito 

di imposta ivi disciplinato possono essere presentate in tre sessioni annuali (dal 1° febbraio al 15 

maggio, dal 16 giugno al 15 settembre e dal 15 ottobre al 30 dicembre) che possono avere una 

chiusura anticipata in caso di esaurimento delle risorse disponibili o, per le sessioni annuali 

successive alla prima, non essere affatto aperte per esaurimento delle risorse nelle sessioni 

precedenti; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 5 dell’Avviso stabilisce che l’inizio delle riprese (come 

definite nel comma precedente) deve avvenire entro 12 mesi dalla data di concessione dell’aiuto; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 9 dell’Avviso prevede che taluni documenti possono essere 

prodotti successivamente alla data di concessione dell’aiuto, al fine di consentire alle Opere 

Audiovisive di divenire pienamente realizzabili, anche al fine di dispiegare l’effetto di 

incentivazione dell’aiuto; 

 

CONSIDERATO che l’art. 6, comma 9 dell’Avviso prevede che il termine entro cui fornire tali 

documenti è di 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto disciplinato dall’Avviso, e tra questi vi è 

quello che attesta il riconoscimento del credito di imposta di cui al D.M. 15 marzo 2018, n. 157, ove 

determinante ai fini dell’ammissibilità e finanziabilità dell’Opera Audiovisiva e, che per effetto di 

quanto disposto con gli art. 13 e 18  del D.M. 15 marzo 2018, n. 157, ciò non consente di iniziare le 

riprese entro il termine stabilito dall’art. 1, comma 5 dell’Avviso; 

 

VISTA la nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 40918 dell’11/12/2020, acquisita al protocollo della 

Regione Lazio con n. I.1078767 dell’11-12-2020, con la quale si segnala l’opportunità di eliminare 

la lettera d) dal comma 9 dell’art. 6 del citato Avviso Pubblico e di prevedere che la produzione 

della documentazione, ivi prevista, attestante il riconoscimento da parte del MIBACT del credito 
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d’imposta teorico spettante (tax credit) possa essere prodotta al momento della richiesta della prima 

erogazione; 

 

RITENUTO pertanto di dovere allineare il termine per la presentazione della documentazione che 

attesta il riconoscimento del credito di imposta di cui al D.M. 15 marzo 2018, n. 157, a quello 

stabilito dall’art. 1, comma 5 dell’Avviso; 

 

CONSIDERATO che le modalità per presentare le richieste per fruire del credito di imposta 

stabilite dall’art. 22, comma 2, del D.M. 15 marzo 2018, n. 157 possono rendere comunque 

impossibile per i beneficiari rispettare il termine previsto dall’art. 6, comma 9 dell’Avviso anche se 

allineato a quello stabilito dall’art. 1, comma 5 dell’Avviso; 

 

CONSIDERATO che, anche per effetto della emergenza COVID-19, le sessioni stabilite dall’art. 

22 del D.M. 15 marzo 2018, n. 157, hanno cadenze difformi da quanto ivi previsto;  

 

CONSIDERATO che l’ultimo capoverso del comma 9 dell’art. 6 dell’Avviso prevede che i termini 

ivi stabiliti possono essere prorogato in caso di giustificati motivi oggettivi; 

 

RITENUTO pertanto di dovere prevedere tra i motivi oggettivi che giustificano le proroghe, 

l’impossibilità di presentare domanda per il riconoscimento da parte del MIBACT del credito 

d’imposta di cui al D.M. 15 marzo 2018, n. 157, in particolare qualora ciò non sia possibile nel 

decimo, nel undicesimo e nel dodicesimo mese dalla Data di Concessione; 

 

RITENUTO che la concessione di tale proroga può essere concessa direttamente da Lazio Innova 

in quanto conseguenza degli atti emanati dal MIBACT ai sensi dell’art. 22 del D.M. 15 marzo 2018, 

n. 157 e non richiede pertanto una valutazione di merito; 

  

RITENUTO pertanto di dover inserire nell’Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. 

G10392 dell’11 settembre 2020, le seguenti modifiche: 

- sopprimere la lettera d) dal comma 9 dell’art. 6; 

- introdurre nell’art. 6 il seguente nuovo comma:  

“9 bis. L’erogazione del contributo può essere inoltre condizionata alla produzione della 

documentazione che attesti il riconoscimento da parte del MIBACT del credito d’imposta 

teorico spettante (tax credit) con prenotazione delle relative risorse, qualora tale Copertura 

Finanziaria di Terzi sia risultata determinante per rispettare il requisito della Copertura 

Finanziaria pari ad almeno il 40% (art. 1, comma 2, lettera c) o per raggiungere il punteggio 

complessivo di almeno 60 punti (art. 6, comma 8, e criterio di valutazione C). In tal caso si 

può procedere alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno e all’erogazione dell’anticipo 

garantito da Fideiussione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a), ma tale documentazione va 

prodotta in occasione della prima rendicontazione presentata e fermo restando il termine per 

l’Inizio delle Riprese previsto all’art. 1, comma 5 e ferme restando le conseguenze ivi 

previste. Tale termine per l’Inizio delle Riprese può essere prorogato direttamente da Lazio 

Innova qualora sulla base degli atti emanati dal MIBACT ai sensi dell’art. 22 del D.M. Tax 

Credit Produttori, risulti impossibile presentare domanda per il riconoscimento del credito 

d’imposta nel decimo, nell’undicesimo e nel dodicesimo mese dalla Data di Concessione”; 

- introdurre le parole “o l’erogazione” all’art. 10, comma 1, lettera d), dopo la parola 

“concessione”, 

 

 

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

presente determinazione: 

 

- di inserire nell’Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. G10392 dell’11 settembre 

2020, le seguenti modifiche: 

1. sopprimere la lettera d) dal comma 9 dell’art. 6; 

2. introdurre nell’art. 6 il seguente nuovo comma:  

“9 bis. L’erogazione del contributo può essere inoltre condizionata alla produzione della 

documentazione che attesti il riconoscimento da parte del MIBACT del credito 

d’imposta teorico spettante (tax credit) con prenotazione delle relative risorse, qualora 

tale Copertura Finanziaria di Terzi sia risultata determinante per rispettare il requisito 

della Copertura Finanziaria pari ad almeno il 40% (art. 1, comma 2, lettera c) o per 

raggiungere il punteggio complessivo di almeno 60 punti (art. 6, comma 8, e criterio di 

valutazione C). In tal caso si può procedere alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno e 

all’erogazione dell’anticipo garantito da Fideiussione di cui all’art. 8, comma 1, lettera 

a), ma tale documentazione va prodotta in occasione della prima rendicontazione 

presentata e fermo restando il termine per l’Inizio delle Riprese previsto all’art. 1, 

comma 5 e ferme restando le conseguenze ivi previste. Tale termine per l’Inizio delle 

Riprese può essere prorogato direttamente da Lazio Innova qualora sulla base degli atti 

emanati dal MIBACT ai sensi dell’art. 22 del D.M. Tax Credit Produttori, risulti 

impossibile presentare domanda per il riconoscimento del credito d’imposta nel decimo, 

nell’undicesimo e nel dodicesimo mese dalla Data di Concessione”; 

3. introdurre le parole “o l’erogazione” all’art. 10, comma 1, lettera d), dopo la parola 

“concessione”. 

 

 

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 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti 

istituzionali della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. 

 

 

           Il Direttore Regionale 

                   Dott.ssa Miriam Cipriani 
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