
                ASSESSORATO CULTURA, ARTE E SPORT

SINTESI
 PROPOSTA DI LEGGE N. 135

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
CONCERNENTE

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

La proposta di legge consta di n. 28 articoli  e riflette fondamentalmente
l’esigenza di razionalizzare, semplificare e rendere più efficiente, attraverso
una  compiuta  ed  organica  disciplina,  il  sistema regionale  del  cinema e
dell’audiovisivo.

La proposta può essere schematizzata come di seguito.

 DISPOSIZIONI GENERALI

Contengono gli articoli dall’1 al  5 e disciplinano, in particolare:
- le finalità nell’ambito delle quali si sottolinea  la rilevanza del cinema e

dell’audiovisivo non solo come mezzi  di  libera espressione artistica e
formazione culturale ma anche come rilevanti   strumenti   di  sviluppo
socio economico e di crescita della competitività;

- gli obiettivi, nello  specifico:  è  previsto il  sostegno alle  attività  delle
imprese  di  produzione  cinematografica  ed  audiovisiva  attraverso
contributi, azioni e servizi per attrarre nel Lazio produzioni sia nazionali
che internazionali, nonché alla promozione culturale, ed alla formazione
e qualificazione professionale degli addetti del settore;

- i  criteri  e  i  parametri  a  cui  si  deve  informare  l’attività  di
programmazione degli interventi previsti, lungo tutta la “filiera”; 

- gli interventi,  quali  forme  di  incentivazione  per  la  produzione  e
distribuzione cinematografica ed audiovisiva, la fornitura di servizi  di
assistenza tecnica amministrativa (anche in concorso e collaborazione
con il Comune di Roma, con le Province e con altri soggetti pubblici e



privati)  e  consulenza,  anche  fiscale,  agli  operatori  del  settore.  Sono
previsti , inoltre, operazioni di marketing e di strategia di comunicazione
e  il  sostegno alle  opere prime e seconde finalizzate alla scoperta di
nuovi talenti nella Regione Lazio;

- il riparto delle competenze tra Regione ed enti locali nel rispetto di
quanto previsto dalle nuove normative previste dal federalismo.

 AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO 

L’articolo 6, in particolare, disciplina la localizzazione e l’autorizzazione
all’esercizio  di  sale  e  arene  cinematografiche,  sulla  base  di  puntuali
parametri e criteri e rinvia ad un apposito regolamento, la disciplina di
dettaglio. 

 ENTE REGIONALE PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO

Gli  articoli  dal  7  al  20  disciplinano  l’istituzione  e  il  funzionamento
dell’Ente regionale per il cinema e l’audiovisivo, che rappresenta
uno  dei  tratti  caratterizzanti  della  proposta  di  legge.  L’Ente  è  lo
strumento attraverso il quale si intende porre fine a quel frazionismo e
policentrismo che finora ha caratterizzato l’azione regionale nell’ambito
del sistema del cinema e dell’audiovisivo. Questo strumento consentirà
alla Regione di giocare un ruolo centrale e strategico per la promozione
e il sostegno al sistema stesso.
L’Ente opererà attraverso un fondamentale strumento, il  Programma
operativo  annuale che,  in  armonia  con  gli  indirizzi  e  le  direttive,  i
documenti  di  programmazione  economico-finanziaria  della  Regione,
definirà  gli  obiettivi  da  perseguire,  le  priorità,  i  tempi,  i  livelli  e  i
beneficiari  degli  interventi,  nonché le risorse e le relative modalità di
riparto. In particolare, il programma operativo prevederà la concessione
di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, sussidi e benefici economici alle
imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché ai
soggetti  di  natura  privatistica che  promuovono  la  cultura
cinematografica e audiovisiva, che sostengono le opere prime e



seconde per la scoperta di nuovi talenti, di giovani produttori e
di produttori indipendenti, che sviluppino sul territorio regionale
produzioni  cinematografiche  ed  audiovisive  nazionali  ed
internazionali. 
Sono, inoltre, previsti interventi diretti a:

a) migliorare le condizioni di accessibilità e di sicurezza degli  spazi
adibiti a pubblico spettacolo cinematografico;
b) fornire servizi di assistenza tecnico-amministrativa e consulenza,
anche  fiscale,  strumentali  alle  produzioni  cinematografiche,
audiovisive  anche  in  concorso  e  collaborazione  con  il  Comune  di
Roma, con le Province e con altri soggetti pubblici e privati;
c) erogare servizi di documentazione, informazione e rappresentanza,
anche attraverso l’utilizzo delle strutture regionali operanti presso gli
organismi  dell’Unione  Europea,  diretti  a  favorire  la  partecipazione
degli  autori,  dei  professionisti  e delle  imprese cinematografiche ed
audiovisive ai bandi comunitari;
d)  realizzare  operazioni  di  marketing  e  strategie  di  comunicazione
relative a “location” per le riprese, anche attraverso le attività tipiche
delle “film commission”;

e)  formare  e  qualificare  professionalmente  gli  addetti  del  sistema
regionale cinematografico e audiovisivo, con particolare riguardo allo
sviluppo delle nuove tecnologie, delle nuove piattaforme, dei nuovi
linguaggi;
f)  ricercare,  raccogliere,  catalogare,  conservare  e  utilizzare  la
documentazione cinematografica e audiovisiva, prodotta nel territorio
regionale,  nonché  i  dati  e  le  informazioni  inerenti  al  settore,
assicurandone la relativa divulgazione;
g) monitorare lo sviluppo e l’evoluzione del settore cinematografico,
audiovisivo  e  multimediale  regionale  (nel  contesto  nazionale  e
internazionale), anche con riferimento a specifiche questioni come la
rete distributiva degli esercizi cinematografici, il tessuto delle società
di produzione indipendente, il sistema delle emittenti radio-televisive
locali, i nuovi linguaggi e la distribuzione multi-piattaforma.



Ovviamente,  tutto  questo,  in  conformità  agli  indirizzi  e  alle  direttive
nonché  sotto  la  vigilanza  e  il  controllo  della  Giunta   e  del  Consiglio
regionali. 
Un  altro  degli  aspetti  salienti  della  proposta  di  legge  prevede  la
possibilità,  da  parte  dell’Ente,  di  promuovere  la  costituzione  e  di
assumere la partecipazione in  società finalizzate ad erogare specifici
servizi, secondo modalità di gestione di tipo imprenditoriale.
Inoltre,  la  proposta  prevede,  all’interno  dell’Ente,  l’Osservatorio
regionale sul cinema e l’audiovisivo, struttura tecnico-consultiva di
supporto al Governo regionale nella programmazione e nel monitoraggio
degli  interventi  e  delle  attività  cinematografiche  e  audiovisive,  anche
attraverso un “Rapporto annuale sullo stato del cinema e dell’audiovisivo
del Lazio”.
E’ prevista l’istituzione, sempre presso l’Ente, di un Tavolo permanente
regionale del cinema e dell’audiovisivo, quale strumento consultivo
e di partenariato istituzionale, che ha il compito di formulare proposte ed
esprimere pareri sul Programma operativo annuale e proporre, al C.d.A.
dell’Ente,  le  opere  cinematografiche  e  audiovisive  meritevoli  della
qualificazione di ”interesse regionale”.
 

 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

E’ in questo capo, che la proposta della legge disciplina il riordino delle
partecipazioni regionali  a fondazioni e ad altri  soggetti  di  natura
privatistica  operanti nel settore del cinema e audiovisivo e prevede la
soppressione del Centro Audiovisivo della Regione Lazio – Carl le
cui funzioni vengono assorbite dall’Ente regionale.
In  particolare,  si  prevede  il  recesso  dalle  fondazioni  Film
Commission  e  Rossellini   e  la  possibilità  di  recedere  da  altre
fondazioni partecipate dalla Regione, nonché la correlata possibilità che
l’Ente  possa  subentrare  nella  partecipazione  della  Regione  a  detti
soggetti.
Ovviamente, l’occasione è anche propizia per resettare, attraverso una
puntuale  attività  di  abrogazione,  la  confusa  proliferazione  di
disposizioni  normative  che,  contenute  in  diverse  leggi  e  leggine
regionali,  che hanno disciplinato finora gli  interventi  della  Regione in
materia di cinema e audiovisivo.
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