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Avviso Pubblico approvato con determinazione n. G00493 del 22/01/2019 relativo alla Legge Regionale 30
dicembre 2013, n. 13, art. 7 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle
attività culturali e creative". Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande.
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OGGETTO: Avviso Pubblico approvato con determinazione n. G00493 del 22/01/2019 relativo alla Legge 

Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel 

settore delle attività culturali e creative”. Proroga dei termini previsti per la presentazione delle domande.  

 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9; 

 

VISTA la Legge regionale n. 6 del 18.02.2002 concernente “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 06.09.2002 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità"; 

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: "Legge di stabilità regionale 2019";  

 

VISTA la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: "Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021"; 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

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

 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, in particolare l’art. 7, con cui viene istituito un fondo 

denominato “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività 

culturali e creative”, in particolare nel settore dell’audiovisivo, delle tecnologie applicate ai beni culturali, 

dell’artigianato artistico, del design, dell’architettura e della musica; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 20 dicembre 2018 n. 845 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7, comma 3 – Capitolo C21911 “Fondo della creatività per il 

sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”, macroaggregato 

“Trasferimenti correnti a imprese controllate”. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione 

delle risorse. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso 

pubblico”, con la quale si è provveduto ad accantonare le risorse necessarie all’espletamento dell’avviso 

pubblico medesimo mediante l’impegno n. 2018/38935 sul capitolo C21911; 

 

VISTA la determinazione n. G17180 del 20/12/2018, che affida a Lazio Innova S.p.A. la gestione delle 

attività connesse al Fondo della Creatività per l’annualità 2018, impegnando a suo favore Euro 500.000,00 

sul Cap. C21911, e.f. 2018, imp. n. 2018/47772 (n. 2019/18950); 

 

VISTA altresì la Convenzione Reg. Cron. n. 22453 del 21/02/2019 che regola la disciplina dei rapporti tra 

la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà 

condurre, in qualità di Ente attuatore, per la gestione del Fondo per l’annualità 2018, secondo le modalità e 

i criteri per la concessione delle risorse, di cui all’allegato della citata deliberazione della Giunta regionale 

20 dicembre 2018 n. 845; 

 

VISTA e richiamata la determinazione n. G00493 del 22/01/2019 “Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 

13, art. 7 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e 

creative”. Approvazione Avviso Pubblico e relativa modulistica; 
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CONSIDERATO che la citata determinazione n. G00493 del 22/01/2019 è già stata regolarmente 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 8 del 24 gennaio 2019; 

 

TENUTO CONTO che l’articolo 8 comma 1 “Modalità di presentazione della domanda” dell’Avviso 

Pubblico, di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. n. G00493 del 22/01/2019, prevede la 

presentazione delle richieste di agevolazione, dalle ore 12.00 del 25/02/2019 alle ore 12.00 del 12/04/2019; 
 

CONSIDERATO che, al fine di garantire ulteriore risalto e valorizzare l’iniziativa, di cui all’Avviso 

Pubblico in argomento, consentendo la massima partecipazione da parte di tutti i soggetti interessati che 

operano nel contesto regionale, si ritiene opportuno posticipare i termini di presentazione delle domande; 

 

RITENUTO quindi di prorogare i termini per la presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 24 

maggio 2019 

 

DETERMINA 

 

 

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

Determinazione Dirigenziale: 

 

 di prorogare la chiusura dei termini per la presentazione delle domande relative al citato Avviso 

Pubblico, di cui alla predetta Determinazione Dirigenziale n. n. G00493 del 22/01/2019,  alle ore 

12.00 del giorno 24 maggio 2019; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it; 

 trasmettere il presente provvedimento a Lazio Innova S.p.a. per i successivi adempimenti di 

competenza. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale 

www.regione.lazio.it. 

 

 

 

                                                                                              Il Direttore Regionale 

                                                                                            (Dott.ssa Miriam Cipriani) 
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