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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 928
Legge Regionale 13 aprile 2012 n. 2 articolo 26 comma 3. Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e
dell'audiovisivo. Approvazione modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni. Istituzione
Commissione di valutazione.
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Oggetto: Legge Regionale 13 aprile 2012 n. 2 articolo 26 comma 3. Interventi regionali per lo
sviluppo del cinema e dell’audiovisivo. Approvazione modalità e criteri per la concessione
delle sovvenzioni. Istituzione Commissione di valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alla Cultura, Politiche Giovanili;
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio ed, in particolare, gli articoli 7 e 9;

-

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative
alla dirigenza ed al personale regionale) e successive
modificazioni;

-

il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e
successive modificazioni;

-

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e
successive modificazioni;

-

le leggi regionali 30 dicembre 2013, nn. 13 e 14, riguardanti
rispettivamente la “Legge di stabilità regionale per l'esercizio
finanziario 2014” e il “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”;

-

la legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 (Interventi regionali per lo
sviluppo del cinema e dell’audiovisivo;

-

la legge regionale 15 novembre 2013 n. 7 - Modifiche alla legge
regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo
del cinema e dell'audiovisivo) e successive modifiche;

-

la deliberazione n. 431 del 1 luglio 2014 che approva il
Documento Programmatico Triennale 2015-2017 e il Programma
Operativo Annuale del Cinema e dell’Audiovisivo 2015;

VISTO

in particolare, l’articolo 25 della l.r. 2/2012, che dispone che gli
aiuti previsti sono concessi nel rispetto della normativa
dell’Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato;

CONSIDERATO

che l’articolo 167, paragrafi 2 e 4 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE), riconosce l’estrema importanza delle
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politiche culturali per l’Unione europea, i suoi Stati membri e le
loro regioni, al fine di incoraggiare la cooperazione e di rispettare,
promuovere e valorizzare la diversità delle sue culture;
-

che le opere cinematografiche ed audiovisive possono
significativamente concorrere alla promozione e alla
valorizzazione della diversità culturale e ambientale europea,
nonché dell’immagine e dell’identità del territorio regionale;

RITENUTO OPPORTUNO

individuare tra le diverse tipologie di intervento regionale, per
l’esercizio finanziario 2015, il sostegno all’investimento alla
produzione di opere cinematografiche ed audiovisive mediante la
concessione di sovvenzioni, nella misura e secondo le modalità e
i criteri previsti negli Allegati A e B che formano parte integrante
e sostanziale alla presente deliberazione, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di Stato;

RITENUTO

necessario che le istanze per la concessione delle sovvenzioni,
devono essere presentate successivamente alla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(BURL) della presente deliberazione, entro e non oltre la data del
31/01/2015;

TENUTO CONTO

che il capitolo di spesa G12515 del bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2015 presenta uno
stanziamento pari ad euro 15 milioni;

VISTA

la legge regionale 7/2014, art 2, comma 132, che modifica l'art.28
della legge regionale 13 aprile 2012, n.2 nel seguente modo: “A
decorrere dall'anno 2015 una quota pari al 5 per cento delle risorse
di cui al comma 1, previste dalla legislazione vigente, confluisce in
un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a tasso
agevolato per sostenere le industrie cinematografiche ed
audiovisive del territorio della Regione, alla cui istituzione si
provvede nell'ambito del programma 02, “Attività culturali ed
interventi diversi nel settore culturale”, della missione 05, Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali”;

RITENUTO

quindi di confermare, previa disponibilità finanziaria, sul Cap. G12515, la

somma
di
euro
14.250.000,00
(quattordicimilioniduecentocinquantamila/00)
destinata
alle
produzioni di opere cinematografiche e audiovisive e l’importo di
euro 750.000,00 da destinare al fondo di rotazione di cui sopra che
troveranno copertura sul Cap. G12517, E.F. 2015;
RITENUTO OPPORTUNO

rinviare per ogni chiarimento in merito alle definizioni
terminologiche a quanto disposto dall’articolo 3 (Definizioni) della
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l.r. 2/2012 e dell’articolo 2 (Modifiche all’articolo 3 della
l.r.2/2012) della l.r.7/2013;
RITENUTO

di dover approvare gli Allegati A (Modalità e criteri per la
concessione delle sovvenzioni) e B (Istanza per la concessione
delle sovvenzioni. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Allegati) che
formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione,
-

di dover istituire un’apposita Commissione tecnica di valutazione
delle istanze per la concessione delle sovvenzioni, da costituire e
nominare ai sensi dell’articolo 371 del r.r 1/2002, composta da:

o il direttore della direzione regionale competente in materia di
cultura, che la presiede;
o il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in
materia di arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità;
o tre esperti in possesso di elevata professionalità maturata nel
settore della cultura, del cinema e dell’audiovisivo.
CONSIDERATO

di prevedere che la partecipazione ai lavori della Commissione sia
a titolo gratuito;

che la Giunta, nella seduta del 9.12.2014 ha disposto l’acquisizione
del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il
termine di cui all’art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio
Regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione,
1. di approvare gli Allegati A (Modalità e criteri per la concessione delle sovvenzioni) e B
(Istanza per la concessione delle sovvenzioni. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Allegati) che formano parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire, tra le possibili tipologie di intervento regionale per l’esercizio finanziario 2015,
il sostegno all’investimento alla produzione di opere cinematografiche ed audiovisive
mediante la concessione di aiuti sottoforma di sovvenzioni, nella misura e secondo le
modalità e i criteri previsti negli Allegati A e B alla presente deliberazione, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato;
3. di confermare, previa disponibilità finanziaria, sul Cap. G12515, la somma di euro
14.250.000,00 (quattordicimilioniduecentocinquantamila/00) destinata alle produzioni di
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opere cinematografiche e audiovisive e l’importo di euro 750.000,00 da destinare al fondo
di rotazione che troveranno copertura sul Cap. G12517, E.F. 2015;
4. di istituire un’apposita Commissione tecnica di valutazione delle istanze per la concessione
delle sovvenzioni, da costituire e nominare ai sensi dell’articolo 371 del r.r. 1/2002,
composta da:
o il direttore della direzione regionale competente in materia di cultura, che
la presiede;
o il dirigente della struttura organizzativa regionale competente in materia
di arti figurative, cinema, audiovisivo e multimedialità;
o tre esperti in possesso di elevata professionalità maturata nel settore della
cultura, del cinema e dell’audiovisivo;
5. di prevedere che la partecipazione ai lavori della Commissione sia a titolo gratuito;
6 di stabilire che le istanze per la concessione delle sovvenzioni, devono essere presentate
successivamente alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
(BURL) della presente deliberazione, entro e non oltre la data del 31/01/2015;
7. di demandare alla direzione regionale competente in materia di cultura l’adozione di tutti gli
atti necessari all’attuazione della presente deliberazione;
8. di concedere le sovvenzioni previste procedendo alla comunicazione alla Commissione
europea sulla base del GBER.
L’accantonamento di risorse a cui non seguirà un impegno proprio nel medesimo esercizio, darà
luogo ad una economia di bilancio.
La presente deliberazione viene pubblicata sul B.U.R.L. e diffusa sui siti internet
www.regione.lazio.it e www.culturalazio.it

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato
all’unanimità.

