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Oggetto: Legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 e s.m.i. - Approvazione del Documento 
Programmatico Triennale 2018-2020 e del Programma Operativo Annuale del Cinema e 
dell’Audiovisivo 2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

Su proposta dell’Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili; 

VISTO lo Statuto regionale; 

VISTA la legge regionale 18 Febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il regolamento regionale 6 Settembre 2002, n. 1, concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

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 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2017-2019”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. 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 della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario 
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTO l’Art. 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, laddove “nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n.118/2011 e successive modifiche e del 
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del 
citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di 
spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere disposto il piano finanziario di 
attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 
pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2017, n. 14, concernente: 
“Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del 
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 
2017 e le altre, eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 



riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto 
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2017 n. 126, concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 
dicembre 2016, n. 18”; 

VISTA la legge regionale n. 2 del 13 aprile 2012 e s.m.i. concernente “Interventi regionali per lo 
sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”; 

CONSIDERATO che la citata legge regionale n. 2/2012 prevede: 
- all’art. 7 che il Documento programmatico triennale deve essere approvato, sentita la 

commissione consiliare permanente competente in materia di cultura; 
- all’art. 8 che il Programma operativo annuale deve essere approvato, sentita la commissione 

consiliare permanente competente in materia di cultura; 

CONSIDERATO altresì che al suddetto art. 8 è prevista, tra l’altro, l’individuazione delle risorse 
finanziarie necessarie, e che il piano finanziario di attuazione della spesa, da allegarsi alle 
conseguenti determinazioni di impegno, deve essere congruente con le risorse accantonate a 
seguito della presente proposta di deliberazione; 

PRESO ATTO delle risorse attualmente disponibili, iscritte a legislazione vigente nell’ambito dei 
programmi di spesa di competenza del bilancio regionale 2017/2019; 

VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 03/08/2017 di variazione di 
bilancio, che apporta modifiche in termini di competenza per l’anno 2019, in aumento sul capitolo 
di spesa G11900 per euro 770.000,00, ed in diminuzione sui capitoli di spesa G11902, G13515, 
G13517 rispettivamente per euro 95.000,00, 500.000,00 e 175.000,00; 

CONSIDERATO che il Programma operativo annuale 2018 prevede per la sua realizzazione uno 
stanziamento a carico del bilancio regionale, così suddiviso: 

 € 770.000,00 sul capitolo G11900  per la promozione della cultura cinematografica audiovisiva, 
nell’esercizio finanziario 2019; 

 € 150.000,00 sul capitolo G11901  per Il sostegno alla digitalizzazione e restauro delle pellicole, 
nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 per il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 450.000,00 sul capitolo G12521 per il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 793.000,00, di cui € 790.000,00 sul capitolo G11900 e € 3.000,00 sul capitolo G11901, per la 
partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 
2018; 

 € 300.000,00 sul capitolo G11901 per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione 
Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio finanziario 2018; 

RITENUTO pertanto necessario: 
approvare l’allegato Documento programmatico triennale 2018-2020 (Allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
approvare l’allegato Programma operativo annuale 2018 (Allegato B) che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 



approvare per la realizzazione del Programma operativo annuale 2018 uno stanziamento a carico 
del bilancio regionale, così suddiviso: 

 € 770.000,00 sul capitolo G11900  per la promozione della cultura cinematografica audiovisiva, 
nell’esercizio finanziario 2019; 

 € 150.000,00 sul capitolo G11901 per Il sostegno alla digitalizzazione e restauro delle pellicole, 
nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 per il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 450.000,00 sul capitolo G12521 per il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 793.000,00, di cui € 790.000,00 sul capitolo G11900 e € 3.000,00 sul capitolo G11901, per la 
partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 
2018; 

 € 300.000,00 sul capitolo G11901 per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione 
Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio finanziario 2018; 

che tale accantonamento di risorse, qualora non seguiranno i corrispondenti impegni di spesa 
nell’esercizio finanziario stabilito, darà luogo ad economie di bilancio; 

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 3.08.2017 ha disposto l’acquisizione del parere della 
competente Commissione Consiliare, e che l’Assessore con nota prot. 0473593 del 21.09.2017 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: 

approvare l’allegato Documento programmatico triennale 2018-2020 (Allegato A) che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
approvare l’allegato Programma operativo annuale 2018 (Allegato B) che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 
approvare per la realizzazione del Programma operativo annuale 2018 uno stanziamento a carico 
del bilancio regionale, così suddiviso: 

 € 770.000,00 sul capitolo G11900  per la promozione della cultura cinematografica audiovisiva, 
nell’esercizio finanziario 2019; 

 € 150.000,00 sul capitolo G11901  per Il sostegno alla digitalizzazione e restauro delle pellicole, 
nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 9.000.000,00 sul capitolo G12522 per il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 450.000,00 sul capitolo G12521 per il sostegno alla produzione cinematografica e 
audiovisiva, nell’esercizio finanziario 2018; 

 € 793.000,00, di cui € 790.000,00 sul capitolo G11900 e € 3.000,00 sul capitolo G11901, per la 
partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione Cinema per Roma, nell’esercizio finanziario 
2018; 

 € 300.000,00 sul capitolo G11901 per la partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione 
Film Commission di Roma e del Lazio, esercizio finanziario 2018; 



che tale accantonamento di risorse, qualora non seguiranno i corrispondenti impegni di spesa 
nell’esercizio finanziario stabilito, darà luogo ad economie di bilancio. 
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale 
dell’Assessorato Cultura e Politiche giovanili. 




