
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 aprile 2019, n. G04427

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". Integrazione Determinazione n. G04267 del 8 aprile 2019.
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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”. Integrazione Determinazione n. G04267 del 8 aprile 2019.  

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 

 

 

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

 

VISTA e richiamata la Determinazione n. G04267 del 8 aprile 2019, avente ad 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; 

 

CONSIDERATO che nella sopra citata determinazione sono stati prorogati i termini per la 

presentazione delle domande alle ore 12.00 del giorno 24 maggio 2019; 

 

RITENUTO necessario specificare che le richieste di agevolazione possono essere presentate 

esclusivamente via pec, all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it fino alle ore 18.00 del 24 maggio 2019 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

determinazione: 
 

 di specificare che le richieste di agevolazione possono essere presentate esclusivamente via pec, 

all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it fino alle ore 18.00 del 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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