
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 28 luglio 2022, n. G10055

PR FESR Lazio 2021-2027. Progetto T0008B0003. Obiettivo strategico 1. "Un'Europa più competitiva e
intelligente", Obiettivo specifico 1.III "Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI". Avviso Pubblico
"Lazio Cinema International 2022", approvato con Determinazione n. G08042 del 21 giugno 2022. Chiusura
anticipata dello sportello GecoWebplus.
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OGGETTO: PR FESR Lazio 2021-2027. Progetto T0008B0003. Obiettivo strategico 1. “Un'Europa 

più competitiva e intelligente”, Obiettivo specifico 1.III “Rafforzare la crescita e la competitività delle 

PMI”. Avviso Pubblico “Lazio Cinema International 2022”, approvato con Determinazione n. 

G08042 del 21 giugno 2022. Chiusura anticipata dello sportello GecoWebplus. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 
 

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 ed al personale regionale”; 
 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e successive modifiche e integrazioni, 

concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”; 
 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 23; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 

giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

DATO ATTO che l’area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto 

le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento 

dell’incarico ad un nuovo dirigente; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 792 e la successiva 

Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13, recante l’adozione del documento 

di indirizzi strategici per la programmazione 2021-2027 “Un nuovo orizzonte di progresso socio-

economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche 

pubbliche regionali ed europee 2021-2027”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2021 n. G01197 recante “PO FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

presso l'AdG e l'AdC" (SIGECO versione 06)” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro 

finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 

europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 

affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 
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Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanzia-

rio per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24.06.2021 che 

stabilisce le regole applicabili al FESR; 

VISTA la proposta di Accordo di Partenariato relativo alla programmazione della politica di coesione 

2021–2027 e relativi allegati, approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione 

Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021 a seguito 

dell’Intesa espressa nella Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa alla Commissione 

Europea in data 17 gennaio 2022;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 281 del 31 maggio 2016 che approva la “Strategia di 

specializzazione intelligente della Regione Lazio”;   

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 997 del 30 dicembre 2021 con la quale viene adottato 

il documento di aggiornamento della “Strategia di specializzazione intelligente della Regione Lazio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 30 dicembre 2021, con la quale è stata 

approvata la Proposta di Programma FESR Lazio 2021-2027, che individua gli Obiettivi di Policy e 

le linee di azione che l’Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di programmazione 

2021-2027; 

VISTA e richiamata la Determinazione n. G08042 del 21 giugno 2022: “PR FESR Lazio 2021-2027. 

Obiettivo strategico 1. “Un'Europa più competitiva e intelligente”, Obiettivo specifico 1.III 

“Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI”. Approvazione Avviso Pubblico “Lazio Cinema 

International 2022”. Impegno di spesa di euro 5.000.000,00, a favore di Lazio Innova S.p.A., sui 

capitoli U0000A44101, U0000A44102 e U0000A44103, E.F. 2022”; 

CONSIDERATO che l’art. 5, del sopra citato Avviso pubblico prevede espressamente che: “nel caso 

le Domande pervenute superino Euro 10.000.000,00 di contributi complessivamente richiesti, si 

procede alla chiusura anticipata dello sportello mediante apposito provvedimento amministrativo da 

adottarsi da parte della Direzione Regionale e da pubblicarsi sul BUR Lazio e sui siti 

www.lazioeuropa.it e www.lazioinnova.it.”; 

VISTA la nota di Lazio Innova S.p.A., prot. n. 30282 del 27 luglio 2022, acquisita al protocollo 

regionale con n. I.0741152 del 27 luglio 2022, con la quale si comunica l’avvenuto superamento della 

somma di Euro 10.000.000,00 di contributi complessivamente richiesti; 

RITENUTO pertanto, in attuazione del citato art. 5, dell’Avviso Pubblico approvato con 

determinazione n. G08042 del 21 giugno 2022, di dover procedere alla chiusura anticipata dello 

sportello GecoWebplus, a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BUR Lazio 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 
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- di procedere alla chiusura anticipata dello sportello GecoWebplus, in attuazione di quanto 

previsto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G08042 del 21 

giugno 2022, a far data dalla pubblicazione del presente atto sul BUR Lazio; 

- di trasmettere la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A.  

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti 

istituzionali della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. 

 

 

           Il Direttore Regionale 

                   Dott.ssa Miriam Cipriani 

02/08/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 64 - Supplemento n. 1


