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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 luglio 2021, n. G10059
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. Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G08692 del
22/07/2020. Modifica graduatoria approvata con determinazione n. G07128 del 11 giugno 2021.
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OGGETTO: 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. Avviso pubblico di cui alla
determinazione n. G08692 del 22/07/2020. Modifica graduatoria approvata con determinazione n.
G07128 del 11 giugno 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTO lo statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ”;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazio ne
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale ”;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità ”
che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per
quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 concernente “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 n. 13 del 30 dicembre 2013, 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”, macroaggrega to
“Trasferimenti correnti a imprese controllate”. Approvazione delle modalità e criteri per la
concessione delle risorse”;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2020, n. 111 recante: “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". Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e
gestione di avviso pubblico”, con la quale si è stabilito di affidare a Lazio Innova S.p.A. la
predisposizione e la gestione di un unico avviso pubblico relativo alle annualità 2019 e 2020, per la
concessione dei contributi a valere sulle risorse stanziate sul capitolo C21911 del bilancio regiona le ,
secondo le modalità e i criteri approvati con la citata D.G.R. n. 845 del 20 dicembre 2018, nonché di
autorizzare Lazio Innova S.p.A. ad utilizzare le economie derivanti dall’attuazione del Fondo stesso
nelle annualità precedenti;
VISTA la determinazione n. G04878 del 27/04/2020: “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”. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della gestione delle attività connesse al Fondo della
Creatività. Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa complessivo, a favore di Lazio
Innova S.p.A, di Euro 300.000,00, sul Cap. C21911, macroaggregato “Trasferimenti correnti a
imprese controllate”, E.F. 2020”;
VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n. 24110 del 4/06/2020, stipulata tra Regione Lazio e Lazio
Innova S.p.A., che regola lo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre relativame nte
alla gestione di un unico avviso pubblico relativo alle annualità 2019 e 2020;
VISTA la determinazione n. G08692 del 22/07/2020, avente ad oggetto: “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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 6 novembre 2020, n. T00185, con il quale è
stata costituita e nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze;
VISTA la determinazione n. G07128 del 11/06/2021: “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". Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G08692 del 22/07/2020. Approvazione esiti
dei lavori della Commissione di valutazione. Graduatoria e individuazione dei progetti: idonei e
finanziabili, non idonei e non ammissibili”;
VISTA e richiamata la suddetta determinazione n. G07128 del 11/06/2021, con la quale si è
provveduto ad approvare, tra l’altro, l’elenco delle imprese idonee e finanziabili tra le quali la Società
Visionalia S.r.l. (prot. n. 312-2020-36357), che risultava “Idonea con riserva” in quanto ancora
sottoposta a verifica di regolarità contributiva, come previsto dall’art. 6, comma 17 dell’Avviso
pubblico di cui alla citata determinazione n. G08692 del 22/07/2020;
TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n. 0026893 del 15/07/2021, pervenuta
via PEC (prot. Regione Lazio n. I. 0616938 del 15/07/2021), comunica che tutte le verifiche sono
state completate e che la società Visionalia srl risulta idonea e finanziabile a concessione definitiva;
TENUTO CONTO altresì che nella nota medesima, Lazio Innova S.p.A. in conformità con le
disposizioni vigenti in materia di aiuti di stato e di registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti
(R.N.A.), oltre al codice “COR”, necessario ai fini della concessione del contributo alla Società
Visionalia S.r.l., ha inoltre comunicato il “COR” relativo a Santandrea Elisa (prot. n. 312-202036332), non indicato nell’elenco “Progetti “Idonei e finanziabili”, approvato con la citata
determinazione n. G07128 del 11/06/2021, in quanto non riportato nella tabella precedentemente
trasmessa da Lazio Innova, con nota prot. n. 22084 del 7/06/2021 e di seguito indicato:
- Santandrea Elisa: Codice COR 5795791;
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RITENUTO pertanto di dover modificare la graduatoria approvata con determinazione n. G07128
del 11/06/2021 e di pubblicare la tabella che forma parte integrante e sostanziale del presente atto
(Allegato A), relativa:
-

alla concessione definitiva del contributo alla Società Visionalia S.r.l., a seguito dell’esito
positivo delle verifiche effettuate, comprensiva dell’indicazione del codice “COR”;
all’attribuzione del codice COR a Santandrea Elisa, corrispondente al numero 5795791, non
presente nell’elenco allegato alla suddetta determinazione,

DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di modificare la graduatoria approvata con determinazione n. G07128 del 11/06/2021 e di
pubblicare la tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A),
comprendente i seguenti dati:
1. concessione definitiva del contributo alla Società Visionalia S.r.l., a seguito dell’esito
positivo delle verifiche effettuate, comprensiva dell’indicazione del codice “COR”;
2. attribuzione del codice “COR” a Santandrea Elisa, corrispondente al numero 5795791,
non presente nell’elenco allegato alla suddetta determinazione.

La presente determinazione, comprensiva del suo allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Uffic ia le
della Regione Lazio, sui portali della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato: ricorso giurisdizionale al TAR competente
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott.ssa Miriam Cipriani)

RAGIONE
SOCIALE

312-2020-36332

SANTANDREA
ELISA

312-2020- 36357 VISIONALIA SRL

N. PROT.

35.097,00

40.800,00

INVESTIMENTO
PREVISTO

28.077,60

32.640,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

35.014,62

38.490,56

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

28.011,70

30.000,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

60

60

8

10

68

70

28.011,70

30.000,00

Punteggio Punteggio Punteggio Contributo
def
I livello colloquio
assegnato

L.R. 13/13 Art. 7 - Avviso Pubblico 2020
Modifica elenco progetti approvato con DD n. G07128 del 11/06/2021

Note

Concessione
approvata con
DD n. G07128
5795791
del 11/06/2021

5795242

COR

ALL. A
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