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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  8336  del  14/05/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I S23437/000 62.500,00 01.03   1.04.03.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate

3.01.01.99

LAZIOCREA S.P.A.
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.01.001 Avere   SP - 2.4.3.02.02.01.001

Trasferimenti correnti a imprese controllate Debiti per Trasferimenti correnti a imprese

controllate

Bollinatura: SI    Imp. N. 35917/2019
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  8336  del  14/05/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Attuazione D.G.R. 254 del 30 aprile 2019 "Atto di indirizzo al Programma Operativo Lazio FSE 2014-2020 - Scuola

Regionale d'Arte Cinematografica ‘Gian Maria Volonté'. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755 del 04/12/2018". Impegno di

spesa di € 62.500,00 a valere sul capitolo S23437 del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2019 - a favore di Lazio Crea Spa

(Cod. Cred. 164838) - spese generali di funzionamento della sede ex Gil correlate allo svolgimento delle attività di carattere

seminariale, di rappresentanza e per eventi formativi specifici della Scuola d'Arte Cinematografica "Gian Maria Volonté". Annualità

2019.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

Aggr. IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA

DEL CINEMA

01/03 1.04.03.01.001 S23437

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Maggio 62.500,00 Dicembre 62.500,00

Totale 62.500,00 Totale 62.500,00
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OGGETTO: Attuazione D.G.R. 254 del 30 aprile 2019 “Atto di indirizzo al Programma 

Operativo Lazio FSE 2014-2020 - Scuola Regionale d‟Arte Cinematografica „Gian Maria 

Volonté‟. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755 del 04/12/2018”. Impegno di spesa di € 

62.500,00 a valere sul capitolo S23437 del Bilancio regionale - esercizio finanziario 2019 - a 

favore di Lazio Crea Spa (Cod. Cred. 164838) - spese generali di funzionamento della sede ex 

Gil correlate allo svolgimento delle attività di carattere seminariale, di rappresentanza e per 

eventi formativi specifici della Scuola d‟Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”. 

Annualità 2019. 

 

   

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA‟, DIRITTO ALLO STUDIO  

 

 

VISTI: 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 

 la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 

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

– e successive modifiche ed integrazioni; 

 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I 

del Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 

 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; 

 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 623 del 10 novembre.2015 con la quale è stato 

conferito all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

“Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

 

 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 

 il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 

 

 

VISTI inoltre: 

 

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

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

 la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13 “Legge di Stabilità regionale 2019”; 

 

 la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 
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 la Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 861 concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

 

 la Deliberazione 28 dicembre 2018, n. 862 concernente “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di 

contabilità"; 

 

 l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

 

 la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019 n. 16, 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 ulteriori disposizioni per la gestione del 

bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28, 

comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio 

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

 

 la Deliberazione della Giunta regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa 

alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26; 

 

 la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 18/02/2019) 

e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 254 del 30.04.2019 avente ad oggetto: 

“Atto di indirizzo al Programma Operativo Lazio FSE 2014-2020 - Scuola Regionale d’Arte 

Cinematografica “Gian Maria Volonté”. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755 del 

04/12/2018”.  

 

CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 254 del 30.04.2019 si è provveduto 

all’accantonamento per l’annualità 2019, delle risorse (riferimento impegno n. 35917_2019) 

destinate al finanziamento delle spese generali di funzionamento della sede ex Gil per lo 

svolgimento delle attività di carattere seminariale, di rappresentanza e per eventi formativi specifici 

della Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”  per l’importo totale pari ad € 62.500,00 

sul capitolo di spesa S23437, esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale a favore di Lazio 

Crea Spa; 

 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’impegno della complessiva somma di € 62.500,00 a 

favore di Lazio Crea Spa (Cod. Cred. 164838) a valere sul capitolo di spesa S23437, esercizio 

finanziario 2019 del bilancio regionale, di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, 

programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, 

macroaggregato 1.04.03.01.001 “Trasferimenti correnti a imprese controllate”;  
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TENUTO CONTO che il piano finanziario di attuazione della spesa è congruente con le risorse 

accantonate a seguito della proposta di Deliberazione di Giunta Regionale n. 254 del 30.04.2019; 

 

RITENUTO inoltre che Lazio Crea Spa dovrà approvare con apposito provvedimento il rendiconto 

delle suddette spese, relative all’annualità 2019, da trasmettere alla Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, entro il 31.01.2020, 

che provvederà ad inoltrarlo alla competente Area designata al controllo.  

 

ATTESO che la liquidazione della suddetta somma avverrà in un’unica soluzione ad avvenuta 

verifica del rendiconto da parte degli uffici regionali competenti; 
 

ATTESO altresì che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31.12.2019; 

 

 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

- di impegnare la complessiva somma di € 62.500,00 a favore di Lazio Crea Spa (Cod. Cred. 

164838) a valere sul capitolo di spesa S23437, esercizio finanziario 2019 del bilancio regionale, 

di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” 

della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, macroaggregato 1.04.03.01.001 

Trasferimenti correnti a imprese controllate;  

 

- di stabilire che Lazio Crea Spa dovrà approvare con apposito provvedimento il rendiconto delle 

suddette spese, relative all’annualità 2019, da trasmettere nei termini previsti dalla normativa 

vigente, alla Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio, che provvederà ad inoltrarlo alla competente Area designata al controllo. 
 

- di stabilire che la liquidazione della suddetta somma avverrà in un’unica soluzione ad avvenuta 

verifica del rendiconto da parte degli uffici regionali competenti; 

 

- che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31.12.2019; 

 

- di notificare la presente Determinazione Dirigenziale a Lazio Crea Spa. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sui canali istituzionali. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

  

 

  La Direttrice 

                                                               (Avv. Elisabetta Longo)   
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