
REGIONE LAZIO

Direzione: CULTURA E LAZIO CREATIVO

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                      del Proposta n.  44357  del  25/10/2022

Oggetto:

Proponente:

Estensore DI MARCO CELINA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento DE MATTHAEIS FRANCESCO _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale M. CIPRIANI __________firma digitale________

Firma di Concerto

Determinazione 20 giugno 2022, n. G08011, avente ad oggetto "Progetto I202200461. Deliberazione di Giunta regionale 1
marzo 2022, n. 87, "Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di
Cinema e Audiovisivo 2022". Attuazione dell'intervento del punto 2 dell'Allegato A. Approvazione dell'Avviso Pubblico
contenente "Disposizioni in materia di cinema e dell'audiovisivo - Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5. Modalità e criteri per la
concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e audiovisiva. Annualità 2022". Perfezionamento prenotazione
di impegno di spesa n. 3658/2022 per la somma di € 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore di Creditori Diversi.
Esercizio finanziario 2022". Proroga scadenza dei termini di presentazione della rendicontazione.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 4 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G14603 26/10/2022



OGGETTO: Determinazione 20 giugno 2022, n. G08011, avente ad oggetto “Progetto 

I202200461. Deliberazione di Giunta regionale 1 marzo 2022, n. 87, "Legge regionale 2 luglio 

2020, n. 5 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 

2022". Attuazione dell’intervento del punto 2 dell’Allegato A. Approvazione dell’Avviso Pubblico 

contenente "Disposizioni in materia di cinema e dell’audiovisivo - Legge Regionale 2 luglio 2020, 

n. 5. Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione cinematografica e

audiovisiva. Annualità 2022". Perfezionamento prenotazione di impegno di spesa n. 3658/2022 per

la somma di € 9.000.000,00 sul capitolo U0000G12523, a favore di Creditori Diversi. Esercizio

finanziario 2022”. Proroga scadenza dei termini di presentazione della rendicontazione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “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, recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche 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 successive modifiche ed integrazioni; 

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 Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante” Assestamento delle previsioni di 

bilancio 2022-2024. Disposizioni varie”; 

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 entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, come modificata dalla deliberazione di 

Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 26 

luglio 2022, n. 627; 
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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”; 

VISTA la circolare del Direttore Generale della Giunta regionale, 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 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che detta, tra l’altro, norme in materia di 

procedimento amministrativo; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 213, con la quale è stato conferito 

alla dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 

giovanili”, ora Direzione Regionale “Cultura e Lazio creativo”; 

DATO ATTO che l’Area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e, 

pertanto, le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al 

conferimento dell’incarico ad un nuovo dirigente; 

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

audiovisivo”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 87 del 01/03/2022 concernente “Legge regionale 2 

luglio 2020 - Approvazione del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 

2022”; 

VISTA la Determinazione 20 giugno 2022, n. G08011 con la quale è stato approvato il testo 

dell’Avviso Pubblico “Modalità e criteri per la concessione di sovvenzioni per la produzione 

cinematografica e audiovisiva” relativo all’annualità 2022; 

CONSIDERATO che il suddetto Avviso al paragrafo 9.8 ha fissato il termine per la presentazione 

della documentazione relativa alla rendicontazione, redatta secondo le modalità indicate 

dall’Amministrazione, entro e non oltre il termine del 31/10/2022; 

VISTE le difficoltà riscontrate nella catalogazione delle istanze pervenute tramite l’apposito 

applicativo informatico fornito dalla società LAZIOcrea S.p.a., le quali hanno ritardato l’avvio 

dell’istruttoria formale finalizzata alla verifica della documentazione richiesta per l’ammissibilità a 

valutazione da parte della Commissione tecnica (nominata con Decreto dirigenziale 26 settembre 

2022, n. G12814) da parte della struttura regionale competente per materia, peraltro già carente di 

personale; 

TENUTO CONTO che la Direzione competente non ha ancora potuto disporre con apposita 

determinazione l’inammissibilità a valutazione delle istanze carenti sotto il profilo formale e del 

possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito dal paragrafo 9.4 dell’Avviso, successivamente alla 

quale sarà approvato, sempre con determinazione dirigenziale, l’elenco: 

a) delle istanze non ammissibili a sovvenzione a seguito della valutazione da parte della

Commissione;
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b) delle istanze ammissibili a sovvenzione, con indicazione della percentuale applicabile ai sensi del

paragrafo 6 del Bando a seguito di assegnazione da parte della Commissione;

STABILITO che ogni impresa/società di produzione cinematografica dichiarata ammissibile a 

sovvenzione da parte della Commissione tecnica di valutazione riceverà opportuna comunicazione 

con la quale saranno fornite indicazioni circa le modalità e i termini per la trasmissione della 

documentazione alla struttura regionale; 

RITENUTO pertanto necessario, al fine completare l’istruttoria formale, di: 

 prorogare la scadenza dei termini di presentazione della documentazione relativa alla

rendicontazione da parte delle imprese/società di produzione cinematografica dichiarate

ammissibili a sovvenzione, inizialmente prevista entro il termine del 31/10/2022 dall’Avviso

pubblico di cui alla Determinazione 20 giugno 2022, n. G08011;

 differire il termine ultimo della presentazione della suddetta documentazione al ventesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

della Determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco delle istanze non ammissibili

a sovvenzione e delle istanze ammesse a sovvenzione a seguito della valutazione da parte

della Commissione tecnica;

DETERMINA 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, di: 

 prorogare la scadenza dei termini di presentazione della documentazione relativa alla

rendicontazione da parte delle imprese/società di produzione cinematografica dichiarate

ammissibili a sovvenzione, inizialmente prevista entro il termine del 31/10/2022 dall’Avviso

pubblico di cui alla Determinazione 20 giugno 2022, n. G08011;

 differire il termine ultimo della presentazione della suddetta documentazione al ventesimo

giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

della Determinazione dirigenziale di approvazione dell’elenco delle istanze non ammissibili

a sovvenzione e delle istanze ammesse a sovvenzione a seguito della valutazione da parte

della Commissione tecnica;

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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