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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. 

 

 
          IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

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

 

VISTO la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “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 “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 11 maggio 2021, n.247;  

 

- la deliberazione di giunte 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”; 

 

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; 
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VISTA la L.R. n. 5 del 2 luglio 2020: “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 D.G.R. n. 598 del 5 settembre 2020, 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 12/04/2021 “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; 

 

CONSIDERATA la necessità di dover apportare sostanziali modifiche all’avviso pubblico, allegato 

alla Determinazione di cui sopra, intervenute prima della pubblicazione della precedente 

Determinazione G03935 del 12/04/2021 sul BUR della Regione Lazio; 

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di rettificare la Determinazione G03935 del 12/04/2021 

“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, al fine di apportare le sostanziali modifiche all’Avviso 

pubblico in allegato; 

 

RITENUTO pertanto, necessario dover approvare il testo aggiornato dell’Avviso Pubblico - 

Allegato A “Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica 

e audiovisiva”, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione – annualità 

2020/21; 

  

 le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione 

 

DETERMINA 

 

 di rettificare la Determinazione G03935 del 12/04/2021 “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, al fine di apportare le sostanziali modifiche all’Avviso pubblico 

in allegato; 

 

 di approvare il testo aggiornato dell’Avviso Pubblico - Allegato A “Modalità e criteri per la 

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

2020/21, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

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

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

 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 
(Dott.ssa Miriam Cipriani) 
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