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OGGETTO: Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G11790 del 13/10/2020: 
Interventi regionali per lo sviluppo del Cinema e dell’Audiovisivo annualità 2021. Approvazione 
della Guida alla rendicontazione dei contributi per la Promozione della Cultura cinematografica e 
audiovisiva annualità 2021. Modifica e integrazione art. 10 Avviso Pubblico. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9; 
 
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”; 
 
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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; 
 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 
contabilità”; 
 
VISTO la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 
VISTO la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 
2021”; 
 
VISTO la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTO 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, 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 n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26 ottobre 

2021; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20 “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; 
 
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5, concernente “Disposizioni in materia di cinema e 
audiovisivo”; 
 
VISTA la DGR n. 598 del 8 settembre 2020: “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del 
Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021” ed in particolare il Punto 1 
“Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva” dell'Allegato A "Interventi regionali per 
lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo - Programma operativo annuale 2021"; 
 
VISTO il punto 1 del sopra citato Programma di cui alla DGR n. 598 del 8 settembre 2020 che 
prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione sul territorio regionale 
nel 2021 di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai quali sono stati 
destinati € 850.000,00 sul capitolo G11934 nell’esercizio finanziario 2022, a seguito di 
pubblicazione di specifico Avviso pubblico; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale 13 ottobre 2020, n. G11790: DGR n. 598 del 8 agosto 2020 
"Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema 
e dell'Audiovisivo 2021". Approvazione Avviso Pubblico in attuazione del punto 1 Promozione della 
cultura cinematografica e audiovisiva dell'Allegato A "Interventi regionali per lo sviluppo del 
cinema e dell'audiovisivo - Programma operativo annuale 2021". Impegno di 850.000 sul capitolo 
G11934 in favore di Creditori Diversi, per l'Esercizio Finanziario 2022”; 
 
VISTO il Decreto dirigenziale 30 novembre 2020, n. G14337: “Nomina dei membri della 
Commissione di Valutazione delle istanze per la concessione dei contributi regionali per l'annualità 
2021, ai sensi dall'art. 6 dell'Allegato A della DD n. G11790 del 13 ottobre 2020”; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale 16 aprile 2021, n.G04252, di formalizzazione delle risultanze 
dei lavori della Commissione di valutazione; 
 
VISTA la Determinazione dirigenziale 19 luglio 2021, n. G09712, di approvazione definitiva dei 
soggetti beneficiari e relativa concessione dei contributi per l’importo complessivo di euro 
847.741,00; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione dei progetti è in fase di attuazione e che dovranno essere 
conclusi ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso entro il 31 dicembre 2021; 
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TENUTO CONTO che dopo la loro conclusione i beneficiari dovranno provvedere alla loro 
rendicontazione certificata come previsto dall’art. 10 dell’Avviso entro e non oltre il 31 marzo 
2021; 
 
CONSIDERATE le richieste di chiarimento e di delucidazioni pervenute da parte dei beneficiari 
riguardo alle modalità di rendicontazione anche in relazione alle novità introdotte in merito 
dall’Avviso stesso; 
 
CONSIDERATO inoltre che in sede di esame e di valutazione delle rendicontazioni dei contributi 
della Promozione dell’annualità 2020 erano già emerse molteplici criticità dovute a interpretazioni 
difformi da parte dei beneficiari riguardo alle modalità di rendicontazione indicate nel relativo 
Avviso; 
 
RAVVISATA pertanto l’esigenza di fornire ai beneficiari della Promozione 2021 una Guida da 
seguire in sede di rendicontazione dei contributi mirata ad uniformare e a disciplinare la 
procedura in tale ambito, in attuazione del dettato dell’Avviso pubblico per l’anno 2021, 
approvato con DD n. G11790 del 13/10/2020;  
 
VALUTATA la necessità di procedere all’approvazione della Guida alla rendicontazione dei 
contributi per la Promozione della Cultura cinematografica e audiovisiva annualità 2021, allegata 
alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO che le rendicontazioni dei contributi per la Promozione della Cultura cinematografica 
e audiovisiva annualità 2021 dovranno essere presentate secondo le indicazioni della Guida 
allegata alla presente determinazione, e che non saranno ritenute valide ove presentate con 
modalità diverse; 
 
RITENUTO inoltre necessario, al fine di venire incontro alle difficoltà incontrate dai beneficiari 
nella realizzazione dei progetti finanziati in relazione alle restrizioni dovute alla pandemia da 
COVID-19, che hanno interessato per gran parte dell’anno 2021 anche il mondo dello spettacolo, 
modificare e integrare il primo capoverso della parte concernente la liquidazione dei contributi 
dell’art. 10 dell’Avviso che recita “saranno operate riduzioni di ufficio direttamente proporzionali 
alla differenza tra uscite preventivate e rendicontate”, con le seguenti parole “soltanto se tale 
differenza risulti superiore al 25%”; 
 
DATO ATTO infine che si provvederà alla notifica del presente provvedimento ai beneficiari dopo 
la sua pubblicazione sul BUR e sul portale della Regione Lazio; 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 

 
DETERMINA 

 

 di procedere all’approvazione della Guida alla rendicontazione dei contributi per la 

Promozione della Cultura cinematografica e audiovisiva annualità 2021, allegata alla 
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presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale, in attuazione del 

dettato dell’Avviso pubblico per l’anno 2021, approvato con DD n. G11790 del 13/10/2020; 

 di stabilire che le rendicontazioni dei contributi per la Promozione della Cultura 

cinematografica e audiovisiva annualità 2021 dovranno essere presentate secondo le 

indicazioni della Guida allegata alla presente determinazione, e che non saranno ritenute 

valide ove presentate con modalità diverse; 

 di modificare e integrare il primo capoverso della parte concernente la liquidazione dei 

contributi dell’art. 10 dell’Avviso che recita “saranno operate riduzioni di ufficio 

direttamente proporzionali alla differenza tra uscite preventivate e rendicontate”, con le 

seguenti parole “soltanto se tale differenza risulti superiore al 25%”; 

 di provvedere alla notifica del presente provvedimento ai beneficiari dopo la sua 

pubblicazione sul BUR e sul portale della Regione Lazio. 

 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
portale della Regione Lazio 
 
 
 
         Il Direttore Regionale 
                     Dott.ssa Miriam Cipriani 
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