12/02/2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 13

Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 30 gennaio 2015, n. 26
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" - Proroga del termine di scadenza.
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Oggetto: 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” –
Proroga del termine di scadenza.
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;
- la legge regionale 30 dicembre 2014 n. 17 (Legge di stabilità regionale 2015);
- la legge regionale 30 dicembre 2014 n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015-2017);
- la legge regionale 13 aprile 2012 n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e
dell’audiovisivo) e ss. mm e ii.;
VISTO IN PARTICOLARE l’articolo 25 della legge regionale n. 2/2012, che dispone che
gli aiuti previsti sono concessi nel rispetto della normativa dell’Unione europea vigente
relativa agli aiuti di Stato;
VISTA la Deliberazione 30 dicembre 2014, n. 928 avente ad oggetto: “Legge Regionale 13
aprile 2012 n. 2 articolo 26, comma 3. Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e
dell'audiovisivo” laddove prevede che le istanze per la concessione degli aiuti debbano
pervenire entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;
CONSIDERATO che la citata DGR 928/2014, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio, N. 3 del 8 gennaio 2015;
RAVVISATA la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande di
concessione delle sovvenzioni in considerazione del numero dei possibili destinatari del
provvedimento e del breve lasso di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della
deliberazione sopra richiamata e la scadenza posta al 31 gennaio 2015;
RAVVISATO di non dover sottoporre la presente deliberazione al parere della
Commissione Consiliare competente, trattandosi di mera proroga dei termini di scadenza
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della presentazione delle istanze, rimanendo invariate tutte le restanti modalità e criteri
della concessione delle sovvenzioni, già approvate con la DGR 448/2013 suddetta;
CONSIDERATO di stabilire al 28 febbraio 2015, alle ore 12,00 il termine ultimo per la
presentazione delle istanze di concessione di sovvenzioni per la produzione di opere
cinematografiche e audiovisive italiane, europee e straniere

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione
- di stabilire al 28 febbraio 2015, alle ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle
istanze di concessione di sovvenzioni per la produzione di opere cinematografiche e
audiovisive italiane, europee e straniere.

La presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e
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.

