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OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A per 
l’attuazione dell’intervento previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 3 novembre 2022, n. 
972 avente ad oggetto:“DGR n. 87 del 1 marzo 2022- Piano annuale degli interventi in materia di 
Cinema e Audiovisivo 2022. Atto d’indirizzo per l’attuazione dell’Azione 6. Promozione dell’esercizio 
Cinematografico”. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E 
LAZIO CREATIVO 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, 
concernente “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 Decreto legislativo 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 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 dalle Deliberazioni di 
Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e del 26 luglio 2022, n. 627; 

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”; 
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VISTA la circolare del Direttore Generale, 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 dr.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 
giovanili”, ora “Direzione Cultura e Lazio Creativo”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

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 D.G.R. n. 87 del 1 marzo 2022: “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del 
Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022”; 

CONSIDERATA in particolare l’azione descritta al punto 6 “Promozione dell’esercizio 
cinematografico” del citato Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 
2022, alla quale sono destinati euro 300.000,00 che gravano sul capitolo U0000G11934, spese 
correnti, Missione “05” Programma “02” piano dei conti “1.04.04.01”, del bilancio regionale 
Esercizio Finanziario 2022, di cui alla prenotazione d’impegno n. 3657/2022; 

VISTA la DGR 3 novembre 2022, n. 972 avente ad oggetto: “DGR n. 87 del 1 marzo 2022- Piano 
annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022. Atto d’indirizzo per l’attuazione 
dell’Azione 6. Promozione dell’esercizio Cinematografico”. 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione stabilisce le linee di indirizzo per provvedere al 

sostegno dell’esercizio cinematografico di cui all’Azione 6 del Piano annualedegli interventi in 

materia di Cinema e Audiovisivo 2022, attraverso la realizzazione di un intervento finalizzato a 

favorire la fruizione delle sale del Lazio da parte degli utenti, mediante la concessione di contributi 

ai relativi gestori, individuati dietro apposito avviso pubblico, che si impegnino alla vendita di 

ticket di ingresso in sala a prezzo ridotto, per tutti gli spettacoli programmati nel periodo dal 5 al 7 

dicembre 2022 (o in diverso periodo di pari durata eventualmente individuato dalla Direzione 

Cultura e Lazio Creativo in considerazione dei tempi necessari a garantire la realizzazione di una 

efficace campagna di promozione e comunicazione dell’iniziativa tra i soggetti coinvolti), pari a 3 

Euro per ogni spettatore; 
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CONSIDERATO altresì checon il medesimo atto è stato stabilito di destinare un importo 
complessivo lordo non superiore ad Euro 50.000, delle risorse indicate dalla lettera a) del 
paragrafo 1 dell’art. 3 della convenzione sottoscritta in data 27.05.2022 dalla Direzione Cultura e 
Lazio Creativo con LAZIOcrea S.p.A. e già trasferite alla Società in attuazione della medesima 
convenzione, per la realizzazione della necessaria campagna di promozione e comunicazione 
dell’intervento in parola, demandando alla Direzione Cultura e Lazio Creativo l’adozione degli atti 
gestionali necessari alla modifica ed integrazione della citata convenzione, previa trasmissione, da 
parte di LAZIOCrea S.p.A., della proposta di campagna promozionale da realizzare; 

VISTA la nota prot. n. 1072386 del 28 ottobre 2022, con cui la Direzione regionale Cultura e Lazio 
Creativo, Area Arti figurative, cinema e audiovisivo, richiede alla Direzione regionale Bilancio, 
Governo Societario, Demanio e Patrimonio, la necessaria variazione di bilancio per Euro 
300.000,00, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2022, tra i capitoli di spesa di cui al 
programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 
“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, al fine di trasferire le risorse a LAZIOcrea 
S.p.a. per lo svolgimento di attività di “Promozione dell’esercizio Cinematografico”;

VISTO quanto disposto dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 972/2022 in merito alla 
individuazione di LAZIOcrea S.p.A., società in house ed ente strumentale della Regione dotata di 
specifiche competenze ed esperienze nel settore e nella gestione di Avvisi pubblici per 
l’erogazione di contributi e nella realizzazione di attività di comunicazione istituzionale per conto 
della Regione, come soggetto attuatore di cui avvalersi ai fini dell’approvazione e gestione del 
suddetto avviso pubblico, nonché della concessione ed erogazione dei contributi e della 
programmazione e attuazione della campagna di promozione e comunicazione; 

RITENUTO di dare attuazioneall’Azione 6. “Promozione dell’esercizio Cinematografico” del Piano 
annuale Cinema 2022, come stabilito dalla D.G.R. 3 novembre 2022, n. 972, attraverso il supporto 
operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. come soggetto attuatore delle attività da svolgere; 

VISTO il Contratto Quadro di Servizi tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il 2022-26, del 29 
dicembre 2021 e registrato al Registro ufficiale n. 25960 del 11 gennaio 2022, il cui schema è stato 
approvato con la Deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 952; 

VISTOilPianooperativoannualeLAZIOcreaS.p.A.perl’anno2022, approvato con Deliberazione di 
Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980; 

VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione di Giunta regionale 
19 aprile 2016, n. 192 e ss.mm.ii, che all’art. 1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la 
Regione Lazio e la Società siano regolati “dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali 
vigenti, dallo stesso Statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e 
dei contenuti predefiniti con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità ai principi 
generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di in house”; 

CONSIDERATO che la Società LAZIOcrea S.p.A. è una società con capitale interamente regionale, 
che opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità del ‟in house providing” e, 
pertanto, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è 
soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico - operativo e di controllo della 
Regione; 
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DATO ATTO che l’individuazione di LAZIOcrea quale soggetto attuatore non comporta ulteriori 
oneri a carico della Regione, essendo le relative spese di funzionamento di LAZIOCrea già coperte 
dal fondo di dotazione collegato al POA e disciplinate dal contratto quadro.  

RITENUTO quindi necessario, ai fini dell’attuazione di quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 
972/2022, approvare lo schema di Convenzione suddetto di cui all’Allegato “A”, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, finalizzata alla definizione dei rapporti tra 
la Regione e LAZIOcrea per la realizzazione dell’intervento previsto per l’Azione 6 “Promozione 
dell’esercizio Cinematografico” del Piano Annuale del Cinema e dell’audiovisivo 2022; 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 

DETERMINA 

- di dare attuazione a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 972/2022 ai fini dell’avvio delle attività
connesse alla realizzazione dell’intervento previsto per l’Azione 6. “Promozione
dell’esercizio Cinematografico” del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e
Audiovisivo 2022 approvato con D.G.R. n. 87/2022, attraverso il supporto operativo e
gestionale di LAZIOcrea S.p.A. come soggetto attuatore delle attività da svolgere;

- di approvare a tal fine lo schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A., di cui
all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, finalizzata alla
definizione dei rapporti tra la Regione e LAZIOcrea per la realizzazione dell’intervento
indicato al precedente punto;

- di provvedere con successivi atti al trasferimento delle risorse, pari a euro 300.000,00, a
LAZIOcrea S.p.a. per l’attuazione dell’intervento in parola e alla modifica della convenzione
sottoscritta in data 27.05.2022 dalla Direzione Cultura e Lazio Creativo con LAZIOcrea
S.p.A. al fine di utilizzare il sopradescritto importo di euro 50.000,00, già trasferito a
LAZIOcrea S.p.A. in attuazione della citata convenzione, per la realizzazione della
necessaria campagna di promozione e comunicazione dell’intervento stesso previa
trasmissione, da parte della medesima Società, della proposta di campagna promozionale
da realizzare.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro 
il termine di giorni sessanta (60) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dr.ssa Miriam Cipriani 
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