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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica dell’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.1.3 – 

“Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 

livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il 

sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 – 

Competitività – approvato con determinazione n. G13390 del 14 novembre 2016. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 

 

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive - Autorità di 

Gestione POR FESR Lazio 2014-2020; 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema 

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

in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii, denominato “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTE le Leggi Regionali n. 17 del 31/12/2015 e n. 18 del 31/12/2015 di approvazione rispettivamente della 

Legge di stabilità regionale 2016 e del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2015 avente ad oggetto: POR FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa 

all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una 

ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di 

sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse 

prioritario 3 – Competitività; 

 

VISTA la Determinazione n. G13390 del 14 novembre 2016 che approva l’Avviso Pubblico relativo 

all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una 

ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di 

sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse 

prioritario 3 – Competitività in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13/10/2015, 

nonché gli atti e leggi ivi richiamati; 

 

CONSIDERATO che la citata Determinazione n. G13390 del 14 novembre 2016, è stata già 

regolarmente pubblicata sul BURL n. 91 suppl. 1 in data 15 novembre 2016 e avviata la Piattaforma 

Informatica per l’acquisizione delle istanze; 

 

PRESO ATTO che nell’Avviso, per mero errore materiale: 

 all’articolo 13 comma 4  è stato, indicato che “ Ai fini della verifica di cui al comma 3 lett. d), il costo 

industriale dell’opera non dovrà risultare inferiore alla    somma del “Valore della Produzione” medio 

degli ultimi tre anni dei seguenti soggetti:”, mentre avrebbe dovuto indicare che  “ Ai fini della verifica di 

cui al comma 3 lett. d), il costo industriale dell’opera dovrà risultare inferiore alla    somma del “Valore 

della Produzione” medio degli ultimi tre anni dei seguenti soggetti:”; 

 all’articolo 3 comma 1 punto 24 è stato indicato che “… e il cui fatturato non supera i 50.000.000 di 

euro ed al contempo, il cui totale di bilancio annuo non supera i 43.000.000 di euro …”, mentre avrebbe 

dovuto indicare che “… e il cui fatturato non supera i 50.000.000 di euro, oppure il cui totale di bilancio 

annuo non supera i 43.000.000 di euro …”; 

 



RITENUTO inoltre opportuno modificare l’articolo 5 dell’Avviso pubblico, relativo alla dotazione 

finanziaria, al fine di garantire copertura ad eventuali sopravvenienze passive derivanti da contenziosi relativi 

alla prima edizione del medesimo Avviso, approvato con Determinazione n. G14174 del 18 novembre 2015; 

 

RITENUTO quindi di dover conseguentemente procedere a: 

1) posticipare, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento, tutti i termini previsti dal 

medesimo Avviso per la compilazione e finalizzazione delle istanze e per gli adempimenti successivi, così 

come richiamato agli articoli n. 12 comma 2 lettera a), n. 12 comma 7, n. 4 commi 2 e 3, n.3 comma1 

punti 24 e 33, n.8 comma 6, n.10 comma 2 lettera b); 

2) dare atto che gli interessati che abbiano già presentato un progetto non più corrispondente al requisito 

corretto con la presente Determinazione potranno, presentare, entro i nuovi termini fissati, un nuovo 

progetto conforme al requisito modificato; 

3) approvare e pubblicare, con le stesse modalità previste per il precedente Avviso, il nuovo Avviso 

pubblico (Allegato A) risultante dalle sopra indicate modifiche, che sostituisce il precedente; 

 

 

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa, 

 

1) posticipare, in ossequio ai principi di trasparenza e parità di trattamento, tutti i termini previsti dal 

medesimo Avviso per la compilazione e finalizzazione delle istanze e per gli adempimenti successivi, così 

come richiamato agli articoli n. 12 comma 2 lettera a), n. 12 comma 7, n. 4 commi 2 e 3, n.3 comma1 

punti 24 e 33, n.8 comma 6, n.10 comma 2 lettera a); 

2) dare atto che gli interessati che abbiano già presentato un progetto non più corrispondente al requisito 

corretto con la presente Determinazione potranno, presentare, entro i nuovi termini fissati, un nuovo 

progetto conforme al requisito modificato; 

3) approvare e pubblicare, con le stesse modalità previste per il precedente Avviso, il nuovo Avviso 

pubblico (Allegato A) risultante dalle sopra indicate modifiche, che sostituisce il precedente 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it. 

 

 

 

 Il Direttore Regionale 

 (Dott.ssa Miriam Cipriani) 

 




