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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 14 dicembre 2016, n. G14972
Legge Regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 "Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese
nel settore delle attività culturali e creative" - annualità 2014. Decadenza del contributo concesso alla
MODOOLAB S.r.l. (già ECO2LAB), già ammessa al finanziamento con Determinazione n. G08353 del 07
luglio 2015.
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Oggetto: Legge Regionale n. 13/2013 art. 7 comma 3 “Fondo della creatività per il sostegno e lo
sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” - annualità 2014.
Decadenza del contributo concesso alla MODOOLAB S.r.l. (già ECO2LAB), già
ammessa al finanziamento con Determinazione n. G08353 del 07 luglio 2015.
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 febbraio 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 settembre 2002 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale n. 25 del 10 dicembre 2001, concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale n. 13 del 30 dicembre 2013, concernente “Legge di stabilità regionale per
l'esercizio finanziario 2014”, ed 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”;
VISTA la D.G.R. del 15 aprile 2014 n. 193, avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2013 art. 7
comma 3 – Capitolo C21909 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel
settore delle attività culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a altre imprese”
per le annualità 2014-2015-2016. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle
risorse. Affidamento a Sviluppo Lazio S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso
pubblico”;
VISTA la determinazione n. G09403 del 30 giugno 2014 che approva lo schema di Convenzione ed
impegna a tal fine € 1.500.000,00 sul capitolo C21911;
VISTA la determinazione n. G09404 del 30 giugno 2014, con la quale si approva l’Avviso Pubblico
per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, pubblicato sul
BURL n. 53 del 3 luglio 2014;
VISTI la Convenzione reg. cron. n. 17640 del 2 dicembre 2014 ed il relativo Atto modificativo reg.
cron. 17647 del 9 dicembre 2014, che disciplinano i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova
S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.) in merito allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà
condurre per la gestione del Fondo per l’annualità 2014;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9 del sopra citato Avviso Pubblico, risultavano idonee
all’ottenimento del contributo le iniziative imprenditoriali che avessero ricevuto una valutazione
complessiva uguale o maggiore a 70 punti;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 642 istanze, di cui n. 142 non sottoposte a valutazione di
merito in quanto non ammissibili;
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CONSIDERATO che le rimanenti n. 500 istanze ritenute ammissibili dalla Commissione di
valutazione sono state sottoposte a valutazione di merito e sulla base di tale attività sono risultate:
n. 447 non idonee, n. 53 idonee e finanziabili;
VISTA la Determinazione n. G08353 del 7 luglio 2015 con la quale si approvano gli esiti del lavori
della Commissione di valutazione della graduatoria degli idonei, non idonei e non ammissibili;
CONSIDERATO che la MODOOLAB S.r.l. (già ECO2LAB) risultava nell’elenco delle domande
ritenute idonee e finanziabili;
PRESO ATTO che in data 23 novembre 2015 con prot. n. 29992 è stata inviata da Lazio Innova
S.p.a. alla società MODOOLAB S.r.l. (già ECO2LAB) la comunicazione ai sensi della L. 241/90 art.
10bis di decadenza del contributo concesso con le motivazioni: “impossibilità ad accogliere modifiche
in ordine alla compagine societaria indicata nel Formulario al momento della presentazione della domanda
ed oggetto di valutazione di merito da parte della Commissione esaminatrice”;
TENUTO CONTO che la MODOOLAB S.r.l., tramite il legale incaricato, ha inviato via PEC in
data 2 dicembre 2015 e 23 dicembre 2015 due note a Lazio Innova S.p.a. nelle quali si esprimevano
osservazioni in merito alle motivazioni che hanno portato alla decadenza del finanziamento
concesso;
CONSIDERATO che in data 24 giugno 2016 si è riunita la Commissione tecnica di Valutazione al
fine di riesaminare l’istanza sopraindicata;
VISTA la nota prot. 616799 del 12 dicembre 2016 con la quale la Commissione trasmette il
relativo verbale all’Area Arti figurative, Cinema, Audiovisivo e multimedialità;
PRESO ATTO che la suddetta Commissione, per non incorrere in una ingiustificata disparità di
trattamento con altri beneficiari, non ha potuto procedere alla valutazione di merito della modifica
progettuale e delle argomentazioni dedotte dalla MODOOLAB S.r.l. nelle osservazioni citate,
confermando pertanto la sua esclusione dal finanziamento;
RITENUTO, quindi, di prendere atto della decadenza dal finanziamento per la società
MODOOLAB S.r.l.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione:
 di prendere atto della decadenza dal finanziamento per la società MODOOLAB S.r.l..
La presente determinazione, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui
portali della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.a..
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente, nelle
forme e nei termini di legge.
IL DIRETTORE REGIONALE
(D.ssa Miriam Cipriani)

