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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 26 giugno 2013, n. 154
autorizzazione all'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 ad approvare con proprio atto un
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese
per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale - approvazione atto di
indirizzo.
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Oggetto: autorizzazione all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 ad approvare con
proprio atto un Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi
delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione
cinematografica digitale - approvazione atto di indirizzo.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Attività Produttive;
DI CONCERTO con l’Assessore alla Cultura , Sport;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6
settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”;
VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente l'assegnazione alla
Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR
Lazio 2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio,
valutazione e controllo delle risorse del fondo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per
gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 e ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo (QSN) 2007-2013,
approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 21/12/06 e dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in data 22/12/06 e approvato
definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
VISTE le delibere CIPE n. 166 del 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e
della politica regionale unitaria e n. 1 del 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi
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2000-2006 e 2007-2013” con cui si stabiliscono indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n.
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della Commissione n.
C(2007)4584 del 2/10/2007;
VISTA la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio regionale del
Lazio con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottata, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012 nel quale è previsto, tra l’altro, l’Asse I –
Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva, finalizzata a rafforzare la competitività
del sistema produttivo laziale attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e del
trasferimento tecnologico;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 2 settembre 2011 avente ad oggetto:
“Revoca delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.611/2008 e n.644/2009 – Conferma DGR
n.485/2010 e n.166/2011. Rideterminazione programmazione finanziaria disposta dalla DC 50/2008
dell’Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell’Asse II Ambiente e
prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Conferma dei criteri di selezione approvati
dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Reg.(CE) 1083/06”;
CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale n. 370 del 2 settembre 2011 ha ritenuto
opportuno avviare nuove attività idonee a soddisfare le esigenze di competitività delle PMI del
Lazio mediante successive Deliberazioni della Giunta, tenendo conto dei criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Reg.(CE) 1083/06;
VISTA la “Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo POR FESR Lazio 2007/2013 Versione Aprile 2012” approvato con determinazione dirigenziale n. B04402 del 18/7/2012 e
integrato con determinazioni dirigenziali n. B04725 del 26/07/2012, B09239 del 3/12/2012 e
B09581 del 18/12/2012;
CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale C0433, del 27 febbraio 2009, è stato
approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritta in data 17 luglio 2009, fra la Regione Lazio e
Sviluppo Lazio S.p.A , per la gestione delle domande di contributo che quest’ultima, dovrà
condurre in qualità di “Organismo Intermedio”, tra l’altro, per la filiera produttiva del settore
“Ceramico;

CONSIDERATO che, a seguito del cosiddetto switch-off del dicembre 2013 disposto dalle
distribuzioni cinematografiche e major americane, non saranno più stampati film in pellicola, per
cui potranno essere proiettati soltanto film in digitale e nelle sale adeguatamente attrezzate;
RITENUTO opportuno, sulla base delle indicazioni espresse in più sedi dalle rappresentanze degli
operatori del settore, autorizzare l’Autorità di Gestione a procedere all’approvazione con proprio
atto di un Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi delle
piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica
digitale - POR FESR Lazio 2007-2013 “Competitività regionale e occupazione”, demandando la
Gestione dello stesso Avviso alla società in house provider Sviluppo Lazio S.p.A.;
RITENUTO opportuno, altresì, procedere all’approvazione di un atto di indirizzo di cui all’allegato
“A”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, propedeutico alla approvazione
del suddetto Avviso da parte dell’Autorità di Gestione, per favorire la realizzazione di investimenti
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necessari per l’adeguamento delle sale cinematografiche alle nuove tecnologie di produzione
cinematografica, consentendo al contempo un ottimale utilizzo delle risorse stanziate per le attività
previste dal POR;
RITENUTA adeguata una copertura finanziaria relativa al suddetto Avviso Pubblico pari a
3.000.000 di euro;
CONSIDERATO che l’attività 2 dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007-2013, denominata
“Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI”, rappresenta l’attività tipica per finanziare le
iniziative di cui all’approvando Avviso Pubblico;
CONSIDERATO altresì che la disponibilità attualmente esistente, per l’esercizio finanziario 2013,
sugli specifici capitoli di bilancio relativi a tale attività, sotto riportata in dettaglio, è pari ad euro
1.571.792,3, non sufficienti per finanziare l’Avviso Pubblico di cui trattasi:
Capitolo
A38104

Disponibilità di competenza
785.895,65

A38105
A38106
TOTALE

756.350,97
29.545,68
1.571.792,3

RITENUTO che, in considerazione delle caratteristiche dell’Avviso Pubblico da approvare, la
dotazione mancante per finanziare lo stesso, pari ad euro 1.428.207,7, debba essere ricercata
all’interno del capitolo A38501, che offre sufficiente disponibilità;
RITENUTO pertanto di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2007-2013 a
finanziare l’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi delle
piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica
digitale - POR FESR Lazio 2007-2013 “Competitività regionale e occupazione”, con le sotto
riportate dotazioni dei rispettivi capitoli di bilancio:
Capitolo
A38104

Euro
785.895,65

A38105
A38106
A38501
TOTALE

756.350,97
29.545,68
1.428.207,7
3.000.000

DELIBERA
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate,
-

di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 a procedere
all’approvazione con proprio atto di un Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni
agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed
apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale - POR FESR Lazio 2007-2013
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-

-

“Competitività regionale e occupazione”, demandando la Gestione dello stesso Avviso alla
società in house provider Sviluppo Lazio S.p.A.;
di approvare l’Atto di indirizzo per la concessione di agevolazioni agli investimenti
innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la
proiezione cinematografica digitale - POR FESR Lazio 2007-2013 “Competitività regionale
e occupazione”, di cui all’allegato A alla presente deliberazione, e di essa facente parte
integrante;
di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2007-2013 a finanziare
l’Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi delle
piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione
cinematografica digitale - POR FESR Lazio 2007-2013 “Competitività regionale e
occupazione”, con le sotto riportate dotazioni dei rispettivi capitoli di bilancio:
Capitolo
A38104

Euro
785.895,65

A38105
A38106
A38501
TOTALE

756.350,97
29.545,68
1.428.207,7
3.000.000

La presente deliberazione ed il relativo allegato saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio e sui siti internet www.regione.lazio.it e www.sviluppo.lazio.it.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione, che risulta
approvato all’unanimità.

