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Il presente lavoro intende segnalare i principali adempimenti contenuti nelle leggi regionali approvate dal Consiglio.  

 

Si articola in schede sintetiche che evidenziano, per ciascuna legge, le tipologie di adempimento, i soggetti tenuti alla realizzazione, 

le relative scadenze nonché, laddove presenti, le clausole valutative. 

 

L’obiettivo della segnalazione è di offrire ai Consiglieri regionali e agli operatori del diritto informazioni utili per la verifica 

dell’attuazione delle leggi.    
 

 

 
 

Pubblicazione a cura  

dell’Area assistenza tecnico legislativa 

 

Redazione Paola Carra  

☎ 06.6593.2388 -  pcarra@regione.lazio.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pcarra@regione.lazio.it


 
Segreteria generale 

3 

 

LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 2020, N.5 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CINEMA E AUDIOVISIVO 
 

 

 

La legge regionale, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 85 del 7 luglio 2020, è entrata in vigore l’8 luglio 2020 
 

 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 7 comma 7 
provvedere agli adempimenti necessari per la 
partecipazione della Regione alla: 
  

 Fondazione  Film Commission di Roma e del Lazio 
 

 Fondazione Cinema per Roma 
 

ed esercitare i diritti inerenti la partecipazione stessa 1 
 
 

 

 
Presidente della Regione 

 

ovvero   

Assessore competente in materia 
di cultura da lui delegato 

 

 
non indicata 

 

 

non indicata 

comma 8 
provvedere alla nomina dei rappresentanti della 
Regione negli organi delle fondazioni Film Commission di 
Roma e del Lazio e Cinema per Roma 
 
 

 

Presidente della Regione 

 

decreto 

 

non indicata 

                                                           
1 la partecipazione della Regione a Film Commission è subordinata  a condizioni: a) che il CdA sia composto nel rispetto dell’art. 22, comma 5, della l.r. 4/2013 (ovvero gli organi di 
amministrazione attiva, consultiva e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, 
rispettivamente, a 5 e a 3 componenti); b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari a garanzia dei fini della Fondazione, con esclusione di soggetti in situazione 
di conflitto di interessi con gli scopi della stessa. 
La partecipazione della Regione a Cinema per Roma è subordinata a condizioni: a) che l’atto costitutivo e lo statuto prevedano: la realizzazione e promozione della Festa del cinema 
di Roma; la promozione del settore cinematografico; la creazione di una cultura cinematografica; la promozione della ricerca nel settore e l’incentivazione di nuove forme artistiche 
che accedono con difficoltà alla distribuzione; b) che la Fondazione consegua la personalità giuridica. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 10 
approvare il documento programmatico che 
relativamente al triennio di validità definisce: 
 
 

 gli obiettivi da perseguire e criteri e modalità per la 
verifica del loro perseguimento 
 

 i criteri per l’individuazione - nel piano annuale - 
delle iniziative sostenute dalla Regione o promosse o 
attuate direttamente dalla stessa 

 

 la descrizione del quadro finanziario pluriennale e la 
ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e tipologie 
di intervento 

 

 gli indirizzi in merito a criteri e modalità di 
concessione ed erogazione di contributi o altre 
misure di sostegno 

 

Consiglio regionale 
 

su proposta  
della Giunta regionale 

 

 

deliberazione 

 

 

con cadenza triennale 
 

 

vedi art. 15, comma 1: 
l’art. 10 sul documento 

programmatico triennale 
trova applicazione a 

partire dal 1° gennaio 
2021 

con riferimento alla 
programmazione 

triennale 2022-2024. 
Resta ferma 

l’applicazione delle 
disposizioni relative al 

piano annuale degli 
interventi con riferimento  

alla programmazione 
annuale 2021 

 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 11 comma 1 
approvare il piano annuale degli interventi che definisce: 
 

 gli interventi sostenuti dalla Regione o promossi o 
attuati direttamente dalla stessa 
 

 le tipologie di beneficiari 
 

 priorità e tempi di realizzazione 

 
Giunta regionale 

 

in conformità al 
documento programmatico 

e sulla base delle  
disponibilità di bilancio 

 

 
deliberazione 

 

entro il mese di giugno 

di ogni anno 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

 criteri e modalità di concessione, riparto, erogazione 
e rendicontazione delle misure di sostegno, concesse 
in forma automatica o selettiva 

 

 le risorse strumentali e finanziarie necessarie 
 

 

sentita la commissione  
consiliare competente 

 

che provvede alla preventiva 
audizione dei rappresentanti delle 
categorie del settore audiovisivo 

 
 
 
 
 

ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 12  comma 3 
definire i requisiti tecnici minimi delle sale e delle arene 
cinematografiche necessari al rilascio 
dell’autorizzazione unica 2  

 
Giunta regionale 

 

su proposta dell’Assessore 
competente in materia  
di urbanistica ed edilizia 

 

di concerto  
con l’assessore competente  

in materia di cultura 
 

sentite  
le associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative 
 del settore  

+ 
la commissione  

consiliare competente 

 
regolamento regionale 

di attuazione 
e integrazione 

 

non indicata 

 

vedi art. 15, comma 4: 

nelle more dell’entrata  

in vigore del  

regolamento regionale, 

l’autorizzazione unica è 

rilasciata applicando i 

requisiti previsti dall’art.6 

del regolamento 

regionale 16/2007 

sull’autorizzazione 

all’esercizio 

cinematografico 
 

                                                           
2 si tratta dell’autorizzazione per la realizzazione e trasformazione di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche o per la ristrutturazione, rigenerazione o ampliamento 
delle sale e arene esistenti. 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

 

ART. 14              CLAUSOLA VALUTATIVA 
presentare una relazione che fornisca informazioni sui 
seguenti aspetti: 
 

 gli interventi realizzati, descrivendone le modalità 
attuative, la diffusione sul territorio, i soggetti 
pubblici e privati coinvolti, i risultati ottenuti, con 
particolare riguardo: 
 

 al sostegno alle attività legate alla produzione 
delle   opere cinematografiche e audiovisive 
 

 alla diffusione delle opere cinematografiche e 
audiovisive, alla promozione del cinema di 
qualità, della cultura cinematografica e 
audiovisiva e alla formazione del pubblico 
 

 alle iniziative per attrarre nel territorio regionale 
le produzioni cinematografiche e audiovisive 
 

 alla promozione delle attività di esercizio 
cinematografico 
 

 alla formazione e qualificazione professionale 
degli addetti al sistema cinematografico e 
audiovisivo regionale e al potenziamento delle 
competenze 

 

 le risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie 
tipologie di interventi, con indicazione delle 
caratteristiche dei soggetti beneficiari 
 

 le eventuali criticità emerse, anche segnalate dagli 
operatori del settore, le misure adottate per farvi 
fronte e i punti di forza riscontrati nel corso 
dell’attuazione degli interventi 

 
Giunta regionale 

 
 

al Comitato per il monitoraggio 
dell’attuazione delle leggi 

e la valutazione degli effetti  
delle politiche regionali  

+ 
alla commissione  

consiliare competente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

deliberazione 

 

 

 

entro 3 mesi  

dalla scadenza  

di ogni documento 

programmatico triennale 
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ADEMPIMENTO PREVISTO 

LR 5/2020 
SOGGETTO ATTUATORE TIPOLOGIA DI ATTO SCADENZA 

ART. 15  comma 5 
adeguare il proprio statuto alle finalità descritte 
all’articolo 7 3 
 

 

Film Commission 

e 

Fondazione Cinema per Roma 

 
 

 

non indicata 

 

 

 

ove necessario 
 

entro 6 mesi 

dall’entrata in vigore 

della legge 
 

(8 gennaio 2021)            

 
 

 

                                                           
3 ai sensi dell’articolo 7 della legge Film Commission ha come finalità statutaria il supporto e l’assistenza, sul territorio regionale, alle produzioni cinematografiche e audiovisive 
nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell’audiovisivo; Fondazione cinema per Roma ha come finalità statutaria 
quella di promuovere e favorire lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo nel territorio regionale. 


