
REGIONE LAZIO

Direzione: CULTURA E LAZIO CREATIVO
                      

Area: ARTI FIGURATIVE, CINEMA E AUDIOVISIVO
                      

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  16273  del  27/04/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore BARTOLI SIMONE _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento MOSCETTA MARIA PAOLA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area C. CRISARI __________firma digitale________

Direttore Regionale M. CIPRIANI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

DGR n. 87 del 1 marzo 2022. Attuazione del punto 7 dell'Allegato A: "Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e
audiovisivo". Approvazione Avviso Pubblico contenente: "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo perduto
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   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G11934   2022 150.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.05.01

CREDITORI DIVERSI

2) D U0000G11934   2022/3657 -150.000,00 05.02   1.04.04.01.000

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

6.03.05.01

CREDITORI DIVERSI
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PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: DGR n. 87 del 1 marzo 2022. Attuazione del punto 7 dell'Allegato A: "Digitalizzazione e restauro del prodotto

filmico e audiovisivo". Approvazione Avviso Pubblico contenente: "Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a fondo

perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e audiovisive". Perfezionamento della prenotazione di

impegno n. 3657/2022 della somma di euro 150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000G11934, spese correnti,

Missione 05 Programma 02 piano dei conti 1.04.04.01, nell'Esercizio Finanziario 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. DGR n. 87 del 1 marzo 2022. Attuazione del punto 7

dell'Allegato A: "Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico

e audiovisivo". Approvazione Avviso Pubblico contenente:

"Modalit&#65533; e Criteri per la concessione dei contributi a

fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere

cinematografiche e audiovisive". Perfezionamento della

prenotazione di impegno n. 3657/2022 della somma di euro

150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul capitolo

U0000G11934, spese correnti, Missione 05 Programma 02 piano

dei conti 1.04.04.01, nell'Esercizio Finanziario 2022.

05/02 1.04.04.01.000 G11934

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Aprile 150.000,00 Dicembre 150.000,00

Totale 150.000,00 Totale 150.000,00
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OGGETTO: DGR n. 87 del 1 marzo 2022. Attuazione del punto 7 dell’Allegato A: 

“Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo”. Approvazione 

Avviso Pubblico contenente: “Modalità e Criteri per la concessione dei contributi a 

fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere cinematografiche e 

audiovisive”. Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 3657/2022 della 

somma di euro 150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000G11934, 

spese correnti, Missione 05 Programma 02 piano dei conti 1.04.04.01, nell'Esercizio 

Finanziario 2022. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

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

 

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 
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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”; 

 

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 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 di 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, 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11537 del 03/09/2019 con il quale è stato 

conferito all’Arch. Cristina Crisari l’incarico di Dirigente dell’Area Arti 

figurative, Cinema e 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 Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5 relativa a “Disposizioni in materia di 

cinema e audiovisivo”; 

 

VISTA la 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” ed in particolare il punto 7 “Digitalizzazione e restauro 

del prodotto filmico e audiovisivo” dell'Allegato A "Interventi regionali per 

lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo – Piano operativo annuale 2022"; 

 

CONSIDERATO che con la suddetta deliberazione, nell’allegato A, al punto 7 – 

“Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e audiovisivo”, si intende 

sostenere progetti volti alla conservazione del patrimonio cinematografico e 

audiovisivo di interesse regionale, attraverso la digitalizzazione delle pellicole 

o il loro restauro per mezzo di contributi a fondo perduto concessi alle 

imprese di post-produzione con sede legale o operativa nel territorio laziale, 

ivi comprese le cineteche, con sede legale e domicilio fiscale in Italia; 

 

CONSIDERATO di dover dare attuazione al punto 7 della suddetta deliberazione che prevede 

che i suddetti contributi siano assegnati a seguito di apposito avviso pubblico 

per l’annualità 2022; 

 

CONSIDERATO altresì che nella suddetta deliberazione, nell’allegato A al punto 7, è previsto 

inoltre che le istanze presentate vengano valutate da una Commissione 
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tecnica di valutazione, nominata con decreto Dirigenziale, che partecipa ai 

lavori a titolo gratuito; 

 

RITENUTO pertanto, necessario dover procedere all’Approvazione dell’Avviso pubblico 

Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione contenente: “Modalità e Criteri per la concessione dei 

contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere 

cinematografiche e audiovisive - Annualità 2022; 

 

RITENUTO di dover infine procedere al perfezionamento della prenotazione di impegno 

della somma di euro 150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul capitolo 

U0000G11934, che presenta la necessaria disponibilità, per l'annualità 2022; 

 

 

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

presente determinazione 

 
 

DETERMINA 

 

 di dare attuazione al sopracitato punto 7 - Digitalizzazione e restauro del prodotto filmico e 

audiovisivo, allegato A della D.G.R. n. 87 del 1 marzo 2022;  

 di procedere all’Approvazione dell’Avviso pubblico Allegato A, che forma parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione, contenente: “Modalità e Criteri per la 

concessione dei contributi a fondo perduto per il restauro e la digitalizzazione delle opere 

cinematografiche e audiovisive – Annualità 2022”; 

 di procedere al perfezionamento della prenotazione di impegno n. 3657/2022, assunta con 

D.G.R. 87/2022, della somma di euro 150.000,00 in favore di Creditori Diversi sul capitolo 

U0000G11934, spese correnti, Missione 05 Programma 02 piano dei conti 1.04.04.01, 

nell'Esercizio Finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

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

portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il 

termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 Dott.ssa Miriam Cipriani 
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