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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 12 maggio 2015, n. 213
autorizzazione all'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 ad implementare la dotazione
dell'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, approvato con la
determinazione n. B02722/2013, utilizzando le economie riallocabili delle risorse già trasferite a Lazio Innova
SpA per gli avvisi pubblici relativi all'attività I.4, autorizzando con proprio atto la società Lazio Innova SpA a
prelevare l'importo di euro 310.201,02 dalle suddette economie.
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Oggetto: autorizzazione all’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 ad implementare
la dotazione dell’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, approvato con la determinazione n. B02722/2013, utilizzando le economie
riallocabili delle risorse già trasferite a Lazio Innova SpA per gli avvisi pubblici relativi all’attività
I.4, autorizzando con proprio atto la società Lazio Innova SpA a prelevare l’importo di €
310.201,02 dalle suddette economie.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Attività Produttive;
DI CONCERTO con l’Assessore alla Cultura e Politiche giovanili;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 “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”;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 17 del 30.12.2014 “Legge di stabilità regionale 2015”;
VISTA la L.R. n. 18 del 30.12.2014 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015 –
2017”;
VISTA la D.G.R. del 30 aprile 2013 n. 90 con la quale la Giunta Regionale ha nominato la dott.ssa
Rosanna Bellotti Direttore della Direzione Regionale Attività Produttive;
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.;
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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
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 e ss.mm.ii;
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;
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. (oggi Lazio Innova S.p.A.), per la gestione delle domande di contributo che
quest’ultima, dovrà condurre in qualità di “Organismo Intermedio”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 154 del 26/06/2013, con la quale è stata autorizzata
l’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,
motivata dal cosiddetto switch-off del dicembre 2013, che prevedeva una cessazione da parte delle
distribuzioni cinematografiche e major americane della stampa di film in pellicola, per cui sarebbe
stato possibile proiettare le produzioni americane soltanto in digitale e solo nelle sale
adeguatamente attrezzate;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. B02722 dell’1/07/2013, con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per la presentazione di richieste di contributo per investimenti innovativi delle
piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica
digitale, con uno stanziamento complessivo di euro 3 milioni rappresentato nella seguente tabella:
Capitolo
A38104
A38105
A38106
A38501
TOTALE

Euro
€ 785.895,65
€ 756.350,97
€ 29.545,68
€ 1.428.207,7
€ 3.000.000

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02202 del 04.03.2015 di recepimento del verbale del
nucleo di valutazione del 21.11.2014, nel quale si prende atto che le risorse stanziate per le
agevolazioni di cui all’Avviso Pubblico approvato con la suddetta determinazione B02722/2013,
pari a complessivi € 3.000.000,00 sono già state interamente assorbite, pertanto, i beneficiari
ammessi al contributo nella seduta in parola e in quelle precedenti sono non finanziabili per un
importo di € 310.201,02;
CONSIDERATO che risultano economie riallocabili per un importo complessivo di € 609.331,15,
derivanti dagli Avvisi Pubblici delle filiere produttive regionali e delle attività 1.4 e 1.6 del POR
FESR Lazio 2007-2013, come confermato dalla nota di Lazio Innova S.p.A. del 15.04.2015
protocollo 0010324 ed in particolare per l’attività I.4 risultano economie riallocabili per un importo
di € 411.731,59;
RITENUTO di dover implementare la dotazione dell’Avviso Pubblico della digitalizzazione delle
sale cinematografiche descritto in premessa, per un importo di euro 310.201,02, utilizzando le
economie delle risorse già trasferite a Lazio Innova S.p.A. per gli avvisi pubblici relativi all’attività
I.4, che offre sufficiente disponibilità;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2007-2013 a
implementare la dotazione dell’Avviso Pubblico della digitalizzazione delle sale cinematografiche
descritto in premessa, utilizzando le economie delle risorse già trasferite a Lazio Innova SpA per gli
avvisi pubblici relativi all’attivita I.4, autorizzando con proprio atto la società Lazio Innova SpA a
prelevare l’importo di € 310.201,02 dalle suddette economie,
ATTESO che la presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale,
DELIBERA
in conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate,
- di autorizzare l’Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2007-2013 a implementare, per un
importo di euro 310.201,02, la dotazione dell’Avviso Pubblico della digitalizzazione delle sale
cinematografiche approvato con la determinazione B02722/2013, utilizzando le economie delle
risorse già trasferite a Lazio Innova SpA per gli avvisi pubblici relativi all’attività I.4, autorizzando
con proprio atto la società Lazio Innova SpA a prelevare il corrispondente importo di € 310.201,02
dalle suddette economie.
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La presente deliberazione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti
internet www.regione.lazio.it e www.lazioinnova.it..
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all’unanimità.

