ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2022)

L’anno duemilaventidue, il giorno di martedì ventisei del mese di luglio, alle ore
11.08 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 11.00 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) LOMBARDI ROBERTA ………......... Assessore

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) ONORATI ENRICA ..........................

“

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) ORNELI PAOLO …………..............

“

4) CORRADO VALENTINA .......................

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

“

5) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

“

6) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

Sono presenti: gli Assessori D’Amato, Di Berardino, Orneli e Valeriani.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri, Lombardi e Onorati.
Sono assenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Corrado e Troncarelli.
Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.
(O M I S S I S)
L’Assessore Onorati interrompe il collegamento in videoconferenza e, contestualmente, entra
nell’Aula.
(O M I S S I S)
Esce dall’Aula l’Assessore Di Berardino.
(O M I S S I S)
Deliberazione n. 637

Deliberazione Giunta n. 637 del 26/07/2022

N. 637 del 26/07/2022

PGC Tipo
Mov.

Capitolo

Proposta n. 28255 del 24/07/2022

Impegno / Mod.
Accertame
nto

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

25.304,00

05.02 1.04.03.99.000

-25.304,00

05.02 1.04.03.99.000

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario
1)

P

U0000G11938 2022/16107

Trasferimenti correnti a altre imprese
6.03.05.99
CREDITORI DIVERSI

2)

Q

U0000G11938

2022/3662

Trasferimenti correnti a altre imprese
6.03.05.99
CREDITORI DIVERSI
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Oggetto: DGR n. 87 del 1 marzo 2022: “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano
annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022”. Rideterminazione parziale delle
risorse finanziarie.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente;
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza
e al personale regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici
e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente “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 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, “Regolamento regionale di contabilità”,
che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della Legge regionale n. 11/2020 e fino alla data di entrata
in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad
applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativa a “Legge di stabilità regionale 2022”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 dalla Deliberazione di
Giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la
gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli
articoli 30, 31 e 32 della Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11”;
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VISTA la circolare del Direttore Generale, trasmessa con nota prot. n. 0262407 del 16 marzo 2022,
con la quale sono fornite indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;
VISTA la Legge Regionale 2 luglio 2020, n. 5 relativa a “Disposizioni in materia di cinema e
audiovisivo”;
VISTA la DGR n. 87 del 1 marzo 2022: “Legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 - Approvazione del Piano
annuale degli interventi in materia di Cinema e Audiovisivo 2022” 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 – Piano operativo annuale 2022";
CONSIDERATO che al punto 1 del sopra citato Piano allegato alla DGR n. 87 del 1 marzo 2022 è
prevista la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione, sul territorio regionale,
nel corso dell’anno 2022 di progetti di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva per i
quali sono destinati euro 1.000.000,00 sul capitolo U0000G11934, spese correnti, Missione “05”
Programma “02” piano dei conti “1.04.04.01, nell'Esercizio Finanziario 2022, di cui alla prenotazione
d’impegno n. 2022/3657;
VISTO l’Avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. G03262 del 21 marzo 2022,
“Modalità e criteri per la concessione di contributi destinati alle iniziative per la promozione della
cultura cinematografica e audiovisiva. Perfezionamento della prenotazione di impegno n.
2022/3657 della somma di euro 1.000.000,00 in favore di Creditori Diversi sul capitolo
U0000G11934, spese correnti, Missione 05 Programma 02 piano dei conti 1.04.04.01, nell'Esercizio
Finanziario 2022";
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08708 del 05/07/2022 di formalizzazione delle risultanze
dei lavori della Commissione di valutazione delle istanze pervenute, comprensivo dell’elenco di n.
42 progetti ammessi a contributo per un totale complessivo di euro 998.304,00 (Allegato C);

PRESO ATTO che l’associazione Methexis, utilmente collocata in graduatoria, alla posizione n. 27 di
cui all’ALLEGATO C “Graduatoria generale dei progetti ammessi a contributo”, ha segnalato, subito
dopo la pubblicazione della sopracitata determinazione n. G08708/2022, che il contributo concesso
pari ad euro 3.000,00 risulta non corrispondente a quello richiesto di euro 30.000,00;
CONSIDERATO
-

-

che, a seguito delle verifiche compiute a fronte della suddetta segnalazione, è emerso che
l’associazione Methexis, per l’iniziativa “Medfilm festival - il Cinema del mediterraneo a
Roma - XXVIII Edizione”, ha erroneamente indicato nel sistema informatico, all’atto della
presentazione della domanda di contributo, l’importo di euro 3.000,00, mentre nell’istanza
e nel quadro finanziario dell’intervento, inserite nell’applicativo, ha indicato l’importo di
euro 30.000,00;
che il dato erroneamente indicato ha comportato l’assegnazione di un contributo inferiore
a quello richiesto, correttamente valutato dalla commissione;

CONSIDERATO inoltre che trattasi di evidente errore materiale risultante dagli atti presentati,
suscettibile di correzione d’ufficio, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 dell’avviso
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(Termini e modalità di presentazione della domanda), il quale all’ultimo comma, prevede che “In
caso di incongruenza tra i dati inseriti a sistema e quelli riportati nell’istanza sono considerati validi
quelli sottoscritti in sede di istanza”;
PRESO ATTO che per effetto della rideterminazione del contributo concedibile alla associazione
Methexis, al fine di finanziare integralmente tutti i soggetti ammessi a contributo, necessitano
risorse complessivamente pari a euro 1.025.304,00, superiori a quanto previsto dalla
soprarichiamata Deliberazione di Giunta Regionale n. 87 del 1 marzo 2022 che stabiliva in euro
1.000.000,00 le risorse complessive finanziarie da destinare all’attuazione dell’azione di cui al punto
1 “Promozione della cultura cinematografica e audiovisiva” dell'Allegato A "Interventi regionali per
lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo – Piano operativo annuale 2022";
RAVVISATO che l’ulteriore importo di euro 25.304,00 necessario al finanziamento può trovare
copertura sulle risorse del Capitolo U0000G11938, già prenotate per un importo di 1.000.000 con
DGR 87/2022 (n. 3662/2022), destinate all’azione pilota di “Sostegno alla distribuzione
cinematografica e audiovisiva” e che, pertanto, sono da rideterminarsi in euro 974.696,00;

RITENUTO pertanto di procedere alla rideterminazione delle risorse da destinare alla realizzazione
del Piano annuale degli interventi 2022, di cui alla DGR 87/2022 limitatamente alle due azioni sopra
indicate e a saldo invariato come di seguito riportato:



“Promozione della Cultura cinematografica e audiovisiva”: importo euro 1.025.304,00
“Sostegno alla distribuzione cinematografica e audiovisiva” importo euro 974.696,00;

RITENUTO di variare in diminuzione (- euro 25.304,00) la prenotazione di impegno n. 3662/2022 sul
Capitolo U0000G11938 relativa all’intervento “Sostegno alla distribuzione cinematografica e
audiovisiva; e assumere una nuova prenotazione d’impegno sul Capitolo U0000G11938 per il
medesimo importo di euro 25.304,00 a favore dell’azione “Promozione della Cultura
cinematografica e audiovisiva”;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
-di rideterminare la ripartizione delle risorse da destinare alla realizzazione del Piano annuale degli
interventi 2022, di cui alla DGR 87/2022 limitatamente alle due azioni sopra indicate e a saldo
invariato come di seguito indicato:



“Promozione della Cultura cinematografica e audiovisiva”: importo euro 1.025.304,00
“Sostegno alla distribuzione cinematografica e audiovisiva” importo euro 974.696,00

-di variare in diminuzione (- euro 25.304,00) la prenotazione di impegno n. 3662/2022 sul Capitolo
U0000G11938 relativa all’intervento “Sostegno alla distribuzione cinematografica e audiovisiva”;
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-di assumere una nuova prenotazione d’impegno sul Capitolo U0000G11938 per il medesimo
importo di euro 25.304,00 a favore dell’azione “Promozione della Cultura cinematografica e
audiovisiva”.

La Direzione regionale competente provvederà ad effettuare tutti gli adempimenti necessari a dare
attuazione alla presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.
OMISSIS

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

L’ASSESSORE ANZIANO
(Massimiliano Valeriani)

