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nel settore delle attività culturali e creative". Approvazione Avviso Pubblico.
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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”. Approvazione 

Avviso Pubblico. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE 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.; 

 

VISTA la legge regionale n. 25 del 10.12.2001, concernente “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Lazio”; 

 

VISTE le leggi regionali 30 dicembre 2013, nn. 13 e 14, riguardanti rispettivamente la “Legge di 

stabilità regionale per l'esercizio finanziario 2014” e il “Bilancio di previsione della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014-2016”; 

 

VISTO in particolare l’art. 7 della citata legge regionale n. 13/2013, 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 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 nota prot. 9635 del 10 giugno 2014, con la quale Sviluppo Lazio S.p.A. ha trasmesso 

l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica, così come dalla citata deliberazione; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2014, n. 379, recante “Deroga alla 

limitazione degli impegni di spesa di cui all’articolo 6,  comma 3, della legge regionale 30 dicembre 

2013, n. 14, in riferimento ai capitoli di spesa C21909, G12515, G21908 G23900, iscritti in vari 

programmi di diverse missioni”; 

 

VISTA la deliberazione n. 402 del 27 giugno 2014, avente ad oggetto “Bilancio di previsione della 

Regione Lazio 2014-2016 – Variazione di bilancio riguardante i capitoli di spesa C21909 e C21911 

appartenenti al programma 01 della missione 14.”, che istituisce il capitolo di spesa C21911 

“ARMO – Fondo della Creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività 

culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a imprese controllate”, apportando, 

inoltre, una variazione di bilancio compensativa in aumento per € 1.500.000,00, a valere su 

03/07/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 53



ciascuna delle annualità del triennio 2014-2015-2016, sul capitolo di nuova istituzione C21911, ed 

una variazione in diminuzione per il medesimo importo a valere sulle medesime annualità sul 

capitolo C21909; 

 

RITENUTO opportuno, procedere alla realizzazione delle attività previste dal “Fondo della 

creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” 

attraverso uno specifico Avviso Pubblico (Allegato A) contenente, tra l’altro, i requisiti soggettivi, i 

criteri, le modalità e le procedure di valutazione delle proposte progettuali finalizzati all’attuazione 

dell’azione citata; 

 

RITENUTO quindi di approvare l’allegato Avviso Pubblico (Allegato A) che forma parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO inoltre di approvare l’allegato “Formulario per la partecipazione all’Avviso pubblico 

per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative - Art. 7 L.R. 

13/2013” (Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO inoltre di approvare l’allegata “Domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico” 

(Allegato C) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

RITENUTO infine di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli Allegati “A, B e 

C”, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio 

http://www.regione.lazio.it; 

 

 

DETERMINA 

 

che le premesse sopra riportate sono parte integrante della presente determinazione; 

 

1) di approvare l’allegato Avviso Pubblico (Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione; 

 

2) di approvare l’allegato “Formulario per la partecipazione all’Avviso pubblico per il sostegno e 

lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative - Art. 7 L.R. 13/2013” 

(Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

3) di approvare l’allegata “Domanda per la partecipazione all’Avviso Pubblico” (Allegato C) che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

4) di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli Allegati “A, B e C”, sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it. 

 

 

 

 

          IL DIRETTORE REGIONALE    

       (Dott.ssa Miriam Cipriani) 
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