
                ASSESSORATO CULTURA, ARTE E SPORT

FONTI DI FINANZIAMENTO 
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 135

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE

“INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO
DEL CINEMA E DELL’AUDIOVISIVO”

Lo strumento finanziario strategico per assicurare la compiuta ed organica
realizzazione  degli  interventi  previsti  dalla  proposta  di  legge,  è
principalmente  individuato  in  un  innovativo  Fondo  regionale  per  il
cinema e  l’audiovisivo (art. 23 della proposta di legge), articolato in
parte corrente e capitale.
Il Fondo è alimentato non solo con lo stanziamento annualmente definito in
sede  di  approvazione  del  bilancio  regionale,  ma  anche  con  una  quota
percentuale  di  altri  fondi  regionali  istituiti  a  sostegno delle  imprese  del
Lazio con apposite leggi regionali.
In particolare il Fondo funzionerà nel seguente modo: 

1) ogni  anno,  attraverso  il  bilancio  di  previsione  della  Regione  Lazio,
sarà fissato un tetto massimo di risorse destinate al Fondo stesso;

2) in  particolare,  per  ogni   esercizio  di  riferimento,  sarà  fissata  la
percentuale  da  rimborsare  sul  totale  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione dell’opera, secondo le modalità ed i criteri previsti dal
Programma operativo annuale. Nello specifico,  saranno eleggibili per
il rimborso le produzioni cinematografiche e audiovisive in grado di
dimostrare tramite fatture quietanzate, di avere sostenuto una parte
dei  costi  di  produzione  complessivi  nel  territorio  del  Lazio  e  a
beneficio di fornitori e maestranze aventi sede legale nel Lazio;

3) per ogni esercizio di riferimento sarà fissata, inoltre, la percentuale
addizionale  di  rimborso  a  favore  dei  film  che  a  giudizio  dell’Ente
avranno  avuto  (per  immagini  e  contenuto)  un  particolare  valore
promozionale  del  territorio  laziale,  anche  ai  fini  dello  sviluppo  del
cineturismo;



4) sarà fissata, anche, la percentuale da destinare alla promozione di
opere prime e seconde finalizzate alla scoperta di giovani talenti del
Lazio; 

5) per  il  primo  triennio  di  validità  della  legge  è,  infine,  prevista
l’applicazione di  una specifica  percentuale premiale di  rimborso a
beneficio di chi sceglie di girare in tutto o in parte, utilizzando teatri di
posa siti nel territorio della Regione Lazio.
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