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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  52750  del  09/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000G11941   2022 974.696,00 05.02   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.05.99

LAZIOCREA S.P.A.

Intervento/Progetto: I202201823

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 65351/2022

2) Q U0000G11941   2022/65351 -974.696,00 05.02   1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate

6.03.05.99

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  52750  del  09/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A per l'attuazione dell'intervento

previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 1002 del 09/11/2022 avente ad oggetto: "DGR n. 87 del 1

marzo 2022 - Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022. Atto di indirizzo per l'attuazione dell'azione

3. "Distribuzione cinematografica e audiovisiva". Perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 65351/2022 per la

somma di Euro 974.696,00 sul capitolo U0000G11941 a favore di LAZIOcrea S.p.a. - Es. fin. 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lazio e

LAZIOcrea S.p.A per l'attuazione dell'intervento previsto dalla

Deliberazione di Giunta regionale 9 novembre 2022, n. 1002 del

09/11/2022 avente ad oggetto: "DGR n. 87 del 1 marzo 2022 -

Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e

Audiovisivo 2022. Atto di indirizzo per l'attuazione dell'azione 3.

"Distribuzione cinematografica e audiovisiva". Perfezionamento

della prenotazione di impegno di spesa n. 65351/2022 per la

somma di Euro 300.000,00 sul capitolo U0000G11941 a favore

di LAZIOcrea S.p.a. - Es. fin. 2022.

05/02 1.04.03.01.001 U0000G11941

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 974.696,00 Dicembre 974.696,00

Totale 974.696,00 Totale 974.696,00
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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 9 novembre 2022, n. 
1002 del 09/11/2022 avente ad oggetto: “DGR n. 87 del 1 marzo 2022 - Piano annuale degli 
interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022. Atto di indirizzo per l’attuazione dell’azione 3. 
“Distribuzione cinematografica e audiovisiva”. Perfezionamento della prenotazione di impegno di 
spesa n. 65351/2022 per la somma di Euro 974.696,00 sul capitolo U0000G11941 a favore di 
LAZIOcrea S.p.a. - Es. fin. 2022. 
 
 
 

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; 
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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”; 
 
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

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; 
 
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”; 
 
VISTA la successiva DGR n. 637 del 26/07/2022 avente ad oggetto: “DGR 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”. Rideterminazione parziale delle risorse finanziarie”; 
 
CONSIDERATA in particolare l’azione descritta al punto 3 “Distribuzione cinematografica e 
audiovisiva” del medesimo Allegato A alla quale sono destinati euro 974.696,00 euro che gravano 
sul capitolo U0000G11938 spese correnti, Missione “05” Programma “02” piano dei conti 
“1.04.03.99”, del bilancio regionale Esercizio Finanziario 2022, di cui alla prenotazione d’impegno n. 
3662/2022; 
 
VISTA la DGR  9 novembre 2022, n. 1002 del 09/11/2022 avente ad oggetto: “DGR n. 87 del 1 marzo 
2022 - Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022. Atto di indirizzo per 
l’attuazione dell’azione 3. “Distribuzione cinematografica e audiovisiva”; 
 
CONSIDERATO che la suddetta deliberazione stabilisce le linee di indirizzo per promuovere il settore 
della distribuzione cinematografica, mediante la concessione di contributi, dietro apposito avviso 
pubblico adottato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato, rivolto alle piccole 
e medie imprese (PMI) del Lazio in possesso di specifici requisiti;   
 
CONSIDERATO altresì, ai fini dell’adozione del citato avviso pubblico per garantire una adeguata 
ricaduta territoriale dell’intervento regionale, che: 
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 il sostegno regionale è rivolto alla distribuzione nazionale nelle sale cinematografiche di 
“opere cinematografiche”, incluse le opere di animazione e i documentari, dichiarate di 
nazionalità italiana ai sensi di quanto indicato all’art. 2 della citata L. 220/2016, anche ove 
realizzate in coproduzione o cooperazione internazionale, idonee a valorizzare, per tematica 
o localizzazione delle riprese, il territorio o il patrimonio culturale, storico o artistico del 
Lazio; 

 il piano di distribuzione dell’opera deve comprendere tutte le città capoluogo di provincia 
del Lazio e almeno 10 delle ex città capozona ubicate fuori del Lazio (Milano, Torino, 
Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Catania); 

 ogni impresa può presentare richiesta per un massimo di 3 opere cinematografiche ed il 
contributo regionale, fermi restando i limiti derivanti dal regime “de minimis” applicabile ai 
sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013, non potrà comunque superare l’80% delle spese 
ammissibili, cioè relative alla attività connesse alla distribuzione dell’opera nelle sale 
cinematografiche italiane come definite alla lettera f) del quarto comma dell’articolo 2 del 
citato D.M. 15/07/2021, e comunque non potrà superare l’importo massimo di Euro 50.000 
per opera; 

 i criteri per la valutazione delle opere pervenute saranno definiti nell’avviso tenendo in 
considerazione la necessità di garantire priorità alle opere aventi una maggiore capacità di 
valorizzare il territorio regionale e alle opere per le quali è prevista una maggiore 
distribuzione a livello nazionale.  

 

VISTO quanto disposto dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione 1002/2022 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; 
 
 
VISTA la nota prot. n. 1132810 del 14/11/2022 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 974.696,00, 
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 “Distribuzione cinematografica e audiovisiva, ai sensi di quanto previsto dal “Piano 
annuale degli interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo 2022”, approvato con 
la D.G.R. n. 87/2022” e successivamente rideterminato con la D.G.R. n. 637 del 26/07/2022; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 1074 del 22/11/2022 che apporta le variazioni di 
bilancio in termini di competenza richieste con la suddetta nota n. 1132810 del 14/11/2022, al fine 
di procedere all’impegno di spesa nel corretto piano dei conti a favore di Laziocrea S.p.a, con cui la 
prenotazione n. 3662/2022 ha assunto il nuovo n. 65351/2022; 
 
RITENUTO di dare attuazione all’Azione 3. “Distribuzione cinematografica e audiovisiva” del Piano 
annuale Cinema 2022, come stabilito dalla D.G.R. 9 novembre 2022, n. 1002, attraverso il supporto 
operativo e gestionale di LAZIOcrea S.p.A. come soggetto attuatore delle attività da svolgere; 
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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; 
 
VISTO il Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l’anno 2022, approvato con Deliberazione di 
Giunta regionale 23 dicembre 2021, n. 980, ed in particolare il punto 2.1 che prevede “il supporto 
tecnico alle attività legate agli avvisi della direzione cultura in materia di promozione, valorizzazione 
e sostegno ai servizi culturali, cinema e audiovisivo, street art, Lazio Creativo”; 

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; 

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. 
1002/2022, 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 3“Distribuzione 
cinematografica e audiovisiva” del Piano Annuale del Cinema e dell’audiovisivo 2022; 
 

RITENUTO inoltre necessario procedere, al fine di garantire la copertura finanziaria ed il tempestivo 

espletamento del suddetto intervento, al perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa 

n. 65351/2022, a favore di LAZIOcrea S.p.A. per Euro 974.696,00 sul Capitolo U0000G11941 - iscritto 

alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività 

culturali e interventi diversi nel settore culturale”, piano dei conti “1.04.03.01.000”- esercizio 

finanziario 2022; 

 
STABILITO infine di corrispondere l’importo di Euro 974.696,00 a LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione 
della Convenzione in essere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa; 
 

 
CONSIDERATO che l’obbligazione verrà a scadenza entro l’E.F. 2022; 
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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. 1002/2022 ai fini dell’avvio delle attività 

connesse alla realizzazione dell’intervento previsto per l’Azione 3. “Distribuzione 
cinematografica e audiovisiva” del Piano annuale degli interventi in materia di Cinema e 
Audiovisivo 2022 approvato con D.G.R. n. 87/2022 e rideterminato con DGR n. 637 del 
26/07/2022, 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 procedere, al fine di garantire la copertura finanziaria ed il tempestivo espletamento del 

suddetto intervento, al perfezionamento della prenotazione di impegno di spesa n. 

65351/2022, a favore di LAZIOcrea S.p.A. per Euro 974.696,00 sul Capitolo U0000G11941 - 

iscritto alla Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, 

Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, piano dei conti 

“1.04.03.01.000”- esercizio finanziario 2022; 

 
- di corrispondere l’importo di Euro 974.696,00 a LAZIOcrea S.p.A. per l’attuazione della 

Convenzione in essere, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa; 
 

- di indicare che l’obbligazione giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 2022. 
 

 
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 al TAR Lazio entro il 
termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
                   Dr.ssa Miriam Cipriani 
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