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Oggetto: Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale 

del Cinema e dell'Audiovisivo 2021. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9, il quale regola la valorizzazione del 

patrimonio culturale, artistico e monumentale;   

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm. e in particolare l'art. 10, comma 3, lett. a); 

 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

 

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

contabilità”; 

 

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; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2019 n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21/01/2020, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 25/02/2020, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 
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dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”;  

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con prot. n. 176291 

del 27 febbraio 2020 con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio 

regionale 2020-2022;  

 

VISTA la Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 relativa a “Disposizioni in materia di cinema e 

audiovisivo”; 

 

CONSIDERATO che la citata legge regionale n. 5/2020 prevede che il Programma operativo 

annuale deve essere approvato, sentita la Commissione consiliare permanente competente in 

materia di cultura ed inoltre che, l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie e il piano 

finanziario di attuazione della spesa, da allegarsi alle conseguenti determinazioni di impegno, 

devono essere congruenti con le risorse accantonate a seguito della presente deliberazione; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 478 del 28 luglio 2020, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio in attuazione della 

legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 (Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo)”,che ha 

previsto a seguito di variazione di bilancio l’istituzione di nuovi capitoli;   
 

CONSIDERATO che il Programma operativo annuale 2021 prevede per la sua realizzazione 

risorse come di seguito suddivise che trovano copertura a carico del bilancio regionale: 

- € 850.000,00 sul capitolo G11934 per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, 

nell’esercizio finanziario 2022; 

- € 150.000,00 sul capitolo G11934 per il sostegno alla digitalizzazione e il restauro delle pellicole, 

nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 9.000.000,00 sul capitolo G12523 per il sostegno alla produzione cinematografica e audiovisiva, 

nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 300.000,00 sul capitolo G11934 per la promozione dell’esercizio cinematografico nell’esercizio 

finanziario 2021; 

- € 793.000,00, sul capitolo G11936, per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione 

Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 800.000,00 sul capitolo G11935 per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Film 

Commission di Roma e del Lazio, esercizio finanziario 2021; 

RITENUTO necessario dover approvare: 

1. il Programma operativo annuale 2021 (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

2. che le risorse  come di seguito suddivise trovano copertura a carico del bilancio regionale 

per la realizzazione del Programma operativo annuale 2021: 

 - € 850.000,00 sul capitolo G11934 per la promozione della cultura cinematografica e         

audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2022; 

- € 150.000,00 sul capitolo G11934 per il sostegno alla digitalizzazione e il restauro delle         

pellicole, nell’esercizio finanziario 2021; 
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- € 9.000.000,00 sul capitolo G12523 per il sostegno alla produzione cinematografica 

e audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 300.000,00 sul capitolo G11934 per la promozione dell’esercizio cinematografico 

nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 793.000,00, sul capitolo G11936, per la partecipazione della Regione Lazio alla 

Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 2021; 

 € 800.000,00 sul capitolo G11935 per la partecipazione della Regione Lazio 

alla Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio finanziario 2021; 

 

CONSIDERATO  che la Giunta, nella seduta del 30 Luglio 2020 ha disposto l’acquisizione del 

parere della competente Commissione Consiliare, e che l’Assessore con nota prot. n.750230 del 

3.09.2020 ha comunicato che è decorso il termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del 

Consiglio Regionale; 

DELIBERA 

 

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

presente deliberazione,  

- di approvare: 

1. il Programma operativo annuale 2021 (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

2. che le risorse  come di seguito suddivise trovano copertura a carico del bilancio regionale 

per la realizzazione del Programma operativo annuale 2021: 

- € 850.000,00 sul capitolo G11934 per la promozione della cultura cinematografica e     

audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2022; 

- € 150.000,00 sul capitolo G11934 per il sostegno alla digitalizzazione e il restauro delle 

pellicole, nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 9.000.000,00 sul capitolo G12523 per il sostegno alla produzione cinematografica e 

audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 300.000,00 sul capitolo G11934 per la promozione dell’esercizio cinematografico 

nell’esercizio finanziario 2021; 

- € 793.000,00, sul capitolo G11936, per la partecipazione della Regione Lazio alla 

Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 2021; 

 € 800.000,00 sul capitolo G11935 per la partecipazione della Regione Lazio alla 

Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio finanziario 2021. 

 

La Direzione regionale competente provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari 

a dare attuazione alla presente deliberazione. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale www.regione.lazio.it   
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