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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 22 gennaio 2019, n. G00493
Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7 "Fondo della creativit per il sostegno e lo sviluppo di
imprese nel settore delle attivit culturali e creative". Approvazione Avviso Pubblico e relativa modulistica.
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OGGETTO: Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7
Approvazione Avviso Pubblico e relativa modulistica.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT

isciplina del sistema organizzativo
VISTO il r
degli uffici e dei servizi de

e s.m.i.;

ardante il diritto

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
e successive
VISTA la legge regionale

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13

Legge di

;

VISTA
della Regione Lazio 2019VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggre
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrat
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13,

art. 7, con cui viene istituito un

VISTA la D.G.R. del 20 dicembre 2018 n. 845 avente ad oggetto: Legge Regionale 30 dicembre
2013, n. 13, art. 7, comma 3 Capitolo C21911
imprese controllate
criteri per la concessione delle risorse.
Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico
pubblico medesimo median

2018/38935 sul capitolo C21911;

VISTA la determinazione n. G17180 del 20/12/2018, che affida a Lazio Innova S.p.A. la gestione
8, impegnando a suo favore Euro
500.000,00 sul Cap. C21911, e.f. 2018, di cui Euro 450.000,00, da destinare alla gestione del Fondo
favorirne lo sviluppo,
41, comma 1, lettera b) della L.R. 22 ottobre 2018, n. 7;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 640 del 14/01/2019, acquisita al nostro. prot. con n. I. 27050
del 14/01/2019, Lazio Innova S.p.A. comunica che dalla gestione del Fondo
,
2014, 2016 e 2017 emergono economie pari ad Euro 346.374,00;
TENUTO CONTO che nella Determinazione n. G13376 del 14 novembre 2016, di approvazione
delle
6, si stabiliva, tra
sarebbero state trattenute da Lazio Innova S.p.A., ed utilizzate per
cessive;
TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 893 del 16 gennaio 2019, pervenuta
via PEC e acquisita al nostro. prot. con n. I. 34747 del 16/01/2019, ha trasmesso
completo dei suoi allegati;
RITENUTO quindi opportuno,
per
8, attraverso uno specifico Avviso Pubblico (Allegato 1), con uno stanziamento pari a
Euro 796.374,00, di cui:
-

Euro 450.000,00 disponibili sul capitolo C21911 ARMO macroaggregato

imprese

e.f. 2018;

- Euro 346.374,00 derivanti dalle economie accertate da Lazio Innova S.p.A.;
RITENUTO quindi di approvare Avviso Pubblico (Allegato 1) e la relativa modulistica (Allegati
A-B) che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate
-

di procedere alla realizzazione
sostegno e lo sviluppo di imprese nel se
2018, attraverso uno specifico Avviso Pubblico (Allegato 1), con uno stanziamento pari a
Euro 796.374,00,00 di cui:

-

Euro 450.000,00 disponibili sul capitolo C21911 ARMO macroaggregato

imprese

e.f. 2018;

-

Euro 346.374,00 derivanti dalle economie accertate da Lazio Innova S.p.A.;

-

di approvare
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

-B) che

La presente determinazione, comprensiva dei suoi Allegati, viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)

