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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 dicembre 2017, n. G17781
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. G14913 del 2 novembre 2017.
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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
livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso
sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3
Competitività – approvato con determinazione n. G14913 del 2 novembre 2017.

–
a
il
–

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 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del Cinema e dell’audiovisivo”, ed i successivi
decreti attuativi;
VISTA la legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del Cinema e
dell’Audiovisivo” e s.m.i.;
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”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n.1303/2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 di designazione dell’Autorità di
Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e
l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
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CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 Competitività,
l’Azione 3.1.3 “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta
sulle PMI a livello territoriale […]” ed in particolare l’intervento “Attrazione produzioni cinematografiche e
azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore”,
da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: c) sostenere la creazione e l’ampliamento di capacità
avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi;
VISTA la Determinazione n. G14913 del 2 novembre 2017 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 da intendersi qui riproposti;
CONSIDERATO che la citata Determinazione n. G14913 del 2 novembre 2017 è stata già regolarmente
pubblicata sul BURL n. 89, in data 7 novembre 2017 ed è stata avviata la Piattaforma Informatica per
l’acquisizione delle istanze;
PRESO ATTO che, successivamente alla pubblicazione del suddetto Avviso Pubblico, il MiBACT ha
pubblicato, in data 03 novembre 2017, il “Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo
sviluppo e la pre-produzione, la produzione, la distribuzione nazionale ed internazionale di opere
cinematografiche e audiovisive – Art. 26 della legge n. 220 del 2016 – Anno 2017”, mediante il quale il
Ministero sostiene, anche, interventi di produzione analoghi a quelli sostenuti con l’Avviso Pubblico
regionale in precedenza citato;
CONSIDERATO che gli artt. 14 e 22 del suddetto Bando del MiBACT indicano, tra i requisiti che
devono essere posseduti dai soggetti richiedenti, “operare con il codice ATECO 59.1”, senza introdurre
ulteriori specificazioni relative a sottocodici ATECO, così evitando eccessive restrizioni derivanti da
classificazioni formali della platea dei potenziali richiedenti e valorizzando invece le attività da sostenere
economicamente, nei limiti comunque degli interventi e delle spese ammissibili previste dalle disposizioni di
riferimento e della definizione di “Impresa Cinematografica o Audiovisiva” dettata dalla lettera n) del
comma 1) dell’art. 2 della citata Legge 14 novembre 2016, n. 220;
RITENUTO quindi opportuno:
- al fine di omogeneizzare quanto possibile i suddetti interventi e perseguire i medesimi obiettivi di
semplificazione e valorizzazione in precedenza indicati, modificare gli articoli 3, 6 e 13 del suddetto
Avviso Pubblico approvato con determinazione n. G14913 del 2 novembre 2017, nella parte in cui
indicano la classificazione ATECO posseduta dai richiedenti e le attività svolte dagli stessi e, di
conseguenza, il corrispondente contenuto della dichiarazione sostitutiva di cui al “Documento 2”
dell’allegato A del medesimo Avviso;
- prorogare i termini previsti dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico sopracitato, al fine di consentire ai
soggetti interessati dalle suddette modifiche di disporre di un adeguato termine per la
predisposizione e presentazione delle domande;
- approvare e pubblicare, con le stesse modalità previste per il precedente Avviso, il nuovo Avviso
Pubblico (Allegato 1), con i relativi allegati (Allegati A, B e C) parti integranti e sostanziali dello
stesso, risultanti dalle sopra indicate modifiche, che sostituiscono i precedenti;

DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

-

di modificare gli articoli 3, 6 e 13 del suddetto Avviso Pubblico approvato con determinazione n.
G14913 del 2 novembre 2017, nella parte in cui indicano la classificazione ATECO posseduta dai
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-

richiedenti e le attività svolte dagli stessi e, di conseguenza, il corrispondente contenuto della
dichiarazione sostitutiva di cui al “Documento 2” dell’allegato A del medesimo Avviso;
di prorogare i termini previsti dall’art. 12 dell’Avviso Pubblico sopracitato;
di approvare e pubblicare, con le stesse modalità previste per il precedente Avviso, il nuovo Avviso
Pubblico (Allegato 1), con i relativi allegati (Allegati A, B e C) parti integranti e sostanziali dello
stesso, risultanti dalle sopra indicate modifiche, che sostituiscono i precedenti;

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

