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OGGETTO: Revoca DD n. G09047 del 07/07/2021 avente ad oggetto: “Avviso Pubblico approvato 
con Determinazione Dirigenziale n. G11790 del 13/10/2020: Interventi regionali per lo sviluppo del 

Cinema e dell’Audiovisivo annualità 2021. Approvazione definitiva dei soggetti beneficiari di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. G04252 del 16/04/2021 e relativa concessione contributi, per 

l'importo complessivo di Euro 847.741,00 - Esercizio Finanziario 2022. Facoltà di rimodulare il 
cronoprogramma dei progetti ammessi a contributo, in considerazione delle circostanze di 

emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate a livello 
nazionale e locale”. Nuova approvazione. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

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

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l’art. 9; 

 
VISTA 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”; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici  

e dei servizi della Giunta regionale”; 
 

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 maggio 2009, n. 42” e successive  
modifiche; 

 
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di  

contabilità”; 
 

VISTO la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 
 

VISTO la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabil ità regionale 
2021”; 

 
VISTO la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2021-2023”; 
 
VISTO la deliberazione di giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente: “Bilancio di  
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,  
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni 
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021 e n. 431 del 6 luglio 2021; 
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VISTA la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021 n. 20 “Disposizioni e indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli  
articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 
VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono 

fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2021-2023; 

 
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5, concernente “Disposizioni in materia di cinema e  

audiovisivo”; 
 

VISTA la DGR n. 598 del 8 settembre 2020: “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del 
Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021” ed in particolare il Punto 1  

“Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva” dell'Allegato A "Interventi regionali per 
lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo - Programma operativo annuale 2021"; 
 
VISTO il punto 1 del sopra citato Programma di cui alla DGR n. 598 del 8 settembre 2020 che 
prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione sul territorio regionale 

nel 2021 di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai quali sono stati  
destinati € 850.000,00 sul capitolo G11934 nell’esercizio finanziario 2022, a seguito di  

pubblicazione di specifico Avviso pubblico; 
 

VISTA LA DD 13 ottobre 2020, n. G11790: DGR n. 598 del 8 agosto 2020 "Legge regionale 2 luglio 
2020, n. 5 - Approvazione del Programma Operativo Annuale del Cinema e dell'Audiovisivo 2021". 

Approvazione Avviso Pubblico in attuazione del punto 1 Promozione della cultura cinematografica  
e audiovisiva dell'Allegato A "Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell'audiovis ivo - 

Programma operativo annuale 2021". Impegno di 850.000 sul capitolo G11934 in favore di  
Creditori Diversi, per l'Esercizio Finanziario 2022; 

 
VISTO il DD 30 novembre 2020, n. G14337: Nomina dei membri della Commissione di Valutazione 

delle istanze per la concessione dei contributi regionali per l'annualità 2021, ai sensi dall'art. 6 
dell'Allegato A della DD n. G11790 del 13 ottobre 2020; 

 
VISTA la DD 16 aprile 2021, n. G04252, di formalizzazione delle risultanze dei lavori della 
Commissione di valutazione; 
 
VISTO l’Allegato C della predetta determinazione, che comprende l’elenco delle iniziative 
ammissibili a contributo e i potenziali beneficiari per l’anno 2021, con l’indicazione degli importi 
assegnati a ciascuna iniziativa, per un ammontare complessivo pari a € 847.741,00; 
 
TENUTO CONTO che come stabilito dal Programma Operativo annuale 2021, di cui alla DGR n.598 
dell’8 settembre 2020, qualora si verificassero eventuali rinunce da parte dei  beneficiari ammessi 
a contributo, è previsto un eventuale scorrimento nella graduatoria di cui alla suddetta DD 16 

aprile 2021 n. G04252 a favore di progetti risultati ammissibili ma non ammessi per mancanza di 
risorse, fino all'esaurimento delle risorse disponibili (Art. 8 All. A della DD G11790/2020); 
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TENUTO CONTO che la stessa determinazione stabilisce che “l’adozione del presente atto è 
finalizzata al solo avvio degli ulteriori adempimenti, previsti dall’Avviso Pubblico e dalle vigenti 

disposizioni in materia, necessari per l’effettiva concessione dei contributi proposti, e che pertanto 
esso non costituisce provvedimento di formale concessione del contributo proposto, né attribuisce 

diritti soggettivi in capo agli interessati, essendo l’effettiva concessione subordinata all’esito delle  
verifiche e alla comunicazione di accettazione del contributo come previsto dall'Art. 8 All. A della 

DD G11790/2020”; 
 

CONSIDERATO che le verifiche poste in essere da questa amministrazione si sono concluse 
positivamente nei confronti di tutti i potenziali beneficiari indicati nella citata determinazione; 

 
VISTA la DD 7 luglio 2021, n. G09047 avente ad oggetto: “Approvazione definitiva dei soggetti 

beneficiari di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G04252 del 16/04/2021 e relativa concessione 
contributi, per l'importo complessivo di € 847.741,00 - Esercizio Finanziario 2022.Facoltà di 

rimodulare il cronoprogramma dei progetti ammessi a contributo, in considerazione delle 
circostanze di emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate a 
livello nazionale e locale”, adottata a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche;  
 
CONSIDERATO che per mero errore materiale l’Allegato 1 della predetta Determinazione reca un 

elenco di beneficiari non corrispondente a quello di cui alla determinazione dirigenziale n. G04252 
del 16 aprile 2021 di approvazione della graduatoria; 

 
RAVVISATA pertanto la necessità di revocare l’atto di concessione approvato con DD 7 luglio 2021 

n. G09047 e di procedere con un nuovo provvedimento a tale concessione; 
 

RITENUTO pertanto necessario riapprovare, a conferma di quanto indicato nell’elenco di cui 
all’Allegato C della determinazione dirigenziale n. G04252 del 16 aprile 2021, l’elenco definitivo dei 

beneficiari e concedere loro i contributi per la realizzazione delle iniziative della Promozione 2021, 
come riportato e nella misura specificata nell’Allegato 1 della presente determinazione, che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale, per un ammontare complessivo di € 847.741,00; 
 

DATO ATTO che si provvederà con apposito provvedimento ai conseguenti adempimenti contabili 
a favore dei singoli beneficiari, per l’esercizio finanziario 2021; 

 
CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell'Art. 4 dell'allegato A all'avviso Pubblico DD G11970/2020 
"l’iniziativa deve, indipendentemente dall’entità del contributo assegnato, essere realizzata tra il 1 
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, conformemente al programma allegato al progetto 
presentato all’amministrazione regionale"; 
 
TENUTO CONTO pertanto che i soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto del cronoprogramma 
per lo svolgimento delle iniziative presentato in sede di istanza, in quanto parte integrante del 
progetto ammesso a contributo; 
 
PRESO ATTO che, sulla base di considerazioni oggettive dell'Amministrazione regionale risulta 

difficile per i soggetti beneficiari assicurare lo svolgimento delle iniziative stesse secondo il 
cronoprogramma indicato in sede di presentazione dell’istanza, in ragione delle ancora vigenti 
misure di contenimento adottate a livello nazionale e locale per l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
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RITENUTO pertanto necessario stabilire che tutti i soggetti beneficiari potranno, mediante 

comunicazione formale inviata tramite PEC all’indirizzo 

artifigurativeecinema@regione.lazio.legalmail.it entro il 31.08.2021, modificare il 

cronoprogramma dei progetti, fermo restando l’esercizio delle ulteriori facoltà e il rispetto dei 

limiti indicati agli articoli 9  (Variazioni progettuali)  e 10 (Rendicontazione dei contributi) 

dell’Avviso, nonché l’obbligo di concludere la realizzazione di tutte le attività progettuali entro e 

non oltre il 31.12.2021; 

DATO ATTO infine che si provvederà a dare debita comunicazione del presente provvedimento ai 
beneficiari dopo la sua pubblicazione sul BUR e sul portale, come indicato nell’Avviso pubblico; 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento 
 

DETERMINA 
 

- di revocare l’atto di concessione approvato con DD 7 luglio 2021 n. G09047, adottato a 
seguito dell’esito positivo delle verifiche poste in essere da questa amministrazione,  che 

per mero errore materiale comprende nell’Allegato 1 un elenco di beneficiari non 
corrispondente a quello di cui alla determinazione dirigenziale n. G04252 del 16 aprile 2021 

di approvazione della graduatoria; 
 

- di procedere a riapprovare, a conferma di quanto indicato nell’elenco di cui all’Allegato C 
della Determinazione Dirigenziale n. G04252 del 16 aprile 2021, l’elenco definitivo dei  

beneficiari e di concedere loro i contributi per la realizzazione delle iniziative della 
Promozione 2021, come riportato e nella misura specificata nell’Allegato 1 della presente 

determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per un ammontare 

complessivo di € 847.741,00; 
 

- di tenere conto che come stabilito dal Programma Operativo annuale 2021, di cui alla DGR 
n. 598 dell’8 settembre 2020, qualora si verificassero eventuali rinunce da parte dei 

beneficiari ammessi a contributo, è previsto un eventuale scorrimento nella graduatoria di 
cui alla suddetta DD 16 aprile 2021 n. G04252 a favore di progetti risultati ammissibili ma 

non ammessi per mancanza di risorse, fino all'esaurimento delle risorse disponibili (Art. 8 
All. A della DD G11790/2020); 

 
- di dare atto che si provvederà con apposito provvedimento ai conseguenti adempimenti 

contabili a favore dei singoli beneficiari, per l’esercizio finanziario 2022; 
 

- di stabilire che tutti i soggetti beneficiari, in ragione delle ancora vigenti misure di 
contenimento adottate a livello nazionale e locale per l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 potranno, mediante comunicazione formale inviata tramite PEC all’indirizzo 
artifigurativeecinema@regione.lazio.legalmail.it  entro il 31.08.2021, modificare il 

cronoprogramma dei progetti, fermo restando l’esercizio delle ulteriori facoltà e il rispetto 
dei limiti indicati agli articoli 9  (Variazioni progettuali)  e 10 (Rendicontazione dei 
contributi) dell’Avviso, nonché l’obbligo di concludere la realizzazione di tutte le attività 
progettuali entro e non oltre il 31.12.2021; 
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- di provvedere a dare debita comunicazione del presente provvedimento ai beneficiari dopo 

la sua pubblicazione sul BUR e sul portale della Regione Lazio. 
 

 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it. 
 

 
 

                                                                                                               Il Direttore Regionale 
                     Dott.ssa Miriam Cipriani 
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