
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 novembre 2014, n. G15618

Legge regionale n. 13/2013 art. 6 "Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative -
Approvazione "Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative (L.R. 13/2013 –
art.6)" e relativa modulistica. Impegno di spesa a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. sul capitolo di spesa del
bilancio regionale C21910. Esercizio Finanziario 2014.
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OGGETTO: Legge regionale n. 13/2013 art. 6 "Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese 

start-up innovative - Approvazione “Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-

up innovative (L.R. 13/2013 – art.6)” e relativa modulistica. Impegno di spesa a favore di Sviluppo 

Lazio S.p.A. sul capitolo di spesa del bilancio regionale C21910. Esercizio Finanziario 2014. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Green Economy; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6/09/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013, in base al quale la Direzione Regionale per 

lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive coordina e predispone gli interventi necessari per 

l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento 

tecnologico con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;  

VISTA la D.G.R. n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione 
Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n.1;  

VISTA la Legge Regionale 30/12/2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

VISTA la Legge Regionale 30/12/2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2014-2016”. 

PREMESSO: 

- che la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 all’art. 6 istituisce il “Fondo per la nascita e lo 

sviluppo di imprese start-up innovative” con una dotazione finanziaria pari a € 1.500.000,00 per 

ciascuno degli anni 2014-2016; 

- che in particolare il comma 2bis della suddetta Legge Regionale stabilisce che “le risorse del 
Fondo di cui al comma 1 possono essere destinate, per un importo massimo pari al 10 per cento per 

ciascuno degli anni 2014-2016, ad attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up 

innovative, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo”; 

- che, con D.G.R. n. 374 del 24/06/2014 sono state approvate le "Modalità e criteri per la 
concessione delle risorse del Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative 

ex art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.13”; 

- che, con la deliberazione di cui sopra la Giunta regionale ha, inoltre, individuato la società 

Sviluppo Lazio S.p.A. quale soggetto gestore delle istruttorie delle domande per l’accesso alle 

agevolazioni di cui al Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; 

- che la D.G.R. n. 374/2014 ha, infine, deliberato di utilizzare per la concessione dei contributi di 
cui al fondo citato, le risorse disponibili sul capitolo C21910 “Fondo per la nascita e lo sviluppo 

di imprese start-up innovative § trasferimenti correnti a imprese controllate” del bilancio per 

l’esercizio finanziario 2014, nonché le ulteriori risorse che si rendessero disponibili per la 

stessa finalità e di trasferire le suddette risorse a Sviluppo Lazio S.p.A.; 
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CONSIDERATO che, in adesione a quanto previsto dalla sopra citata D.G.R. n. 374/2014, la 

Regione Lazio intende incentivare indirettamente anche il rafforzamento di un ecosistema locale 

favorevole alla nascita di nuove imprese innovative, in particolare attraverso collaborazioni 

finanziarie, operative e progettuali con soggetti di riconosciuta esperienza specializzati nel 

sostegno di iniziative di start-up d’impresa, tramite l’approvazione dell’“Avviso Pubblico - Fondo 

per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative (L.R. 13/2013 – art.6)”, con una dotazione 

finanziaria pari a € 1.350.000,00; 

CONSIDERATO che il citato comma 2bis della Legge Regionale 13/2013 stabilisce, per attività 

di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, di destinare un importo 

massimo del 10 per cento delle risorse del Fondo, pari a € 150.000,00;  

CONSIDERATO che Sviluppo Lazio S.p.A., società “in house providing” della Regione Lazio, 

rappresenta, ai sensi dall’art. 24 della Legge Regionale n. 6/1999, uno strumento di attuazione della 

programmazione economica regionale mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti 

pubblici e privati, e opera istituzionalmente per la promozione e lo sviluppo del tessuto 

imprenditoriale del Lazio;  

TENUTO CONTO che, al fine di una valutazione complessiva dell’efficacia dei criteri adottati e 

della economicità delle risorse pubbliche impegnate, l’art. 6, comma 2 della L.R. n. 13 del 2013 ha 

previsto l’elaborazione annuale di un report dettagliato della natalità e mortalità delle imprese 

finanziate tramite il Fondo; 

TENUTO CONTO di quanto riportato nelle “Modalità e criteri per la concessione delle risorse 

del Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative ex art. 6 della legge regionale 
30 dicembre 2013, n.13” approvate con D.G.R. n. 374/2014; 

ATTESO che i rapporti tra Sviluppo Lazio S.p.A. e la Regione Lazio, saranno regolati con 

apposita Convenzione da sottoscriversi da entrambe le parti, il cui schema sarà approvato con 

successivo atto; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

-  approvare l’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative (L.R. 

13/2013 – art.6)” con una dotazione finanziaria pari a € 1.350.000,00, Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

-  approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere sull’“Avviso 

Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative (L.R. 13/2013 – art.6)”, 

Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

-  demandare a Sviluppo Lazio S.p.A. l’attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle 

start-up innovative, da concordarsi con la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le  

Attività Produttive, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo, prevista dal comma 

2bis dell’art. 6 della L.R. 13/2013, per un importo massimo del 10 per cento delle risorse del 

Fondo, pari a € 150.000,00; 

- demandare a Sviluppo Lazio l’elaborazione annuale di un report dettagliato, così come previsto 

dall’art.6, comma 2 della L.R. n. 13 del 2013, elaborato sulla base delle informazioni in suo 

possesso e/o da acquisire dai beneficiari, diretti e indiretti, dell’Avviso pubblico; 

-  provvedere all’impegno, di € 1.500.000,00, a favore di Sviluppo Lazio S.p.A., sul capitolo di 

spesa del bilancio regionale C21910 nell’esercizio finanziario 2014, così ripartito: 

 € 1.350.000,00 per l’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up 
innovative (L.R. 13/2013 – art.6)”;  
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 € 150.000,00 quale importo massimo pari al 10 per cento per l’anno 2014 per l’attività di 

analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo di 

consolidarlo e favorirne lo sviluppo; 

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. di approvare l’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative 

(L.R. 13/2013 – art.6)” con una dotazione finanziaria pari a € 1.350.000,00, Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

2. di approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere 

sull’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative (L.R. 13/2013 

– art.6)”, Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

3. di demandare a Sviluppo Lazio S.p.A. l’attività di analisi, studio e promozione dell’ecosistema 

delle start-up innovative, da concordarsi con la Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico e le  Attività Produttive, con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo, 

prevista dal comma 2bis dell’art. 6 della L.R. 13/2013, per un importo massimo del 10 per 

cento delle risorse del Fondo, pari a € 150.000,00; 

4. di demandare a Sviluppo Lazio l’elaborazione annuale di un report dettagliato, così come 

previsto dall’art.6, comma 2 della L.R. n. 13 del 2013, elaborato sulla base delle informazioni 

in suo possesso e/o da acquisire dai beneficiari, diretti e indiretti, dell’Avviso pubblico; 

5. di provvedere all’impegno, di € 1.500.000,00, a favore di Sviluppo Lazio S.p.A., sul capitolo di 

spesa del bilancio regionale C21910 nell’esercizio finanziario 2014, così ripartito: 

 € 1.350.000,00 per l’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up 

innovative (L.R. 13/2013 – art.6)”;  

 € 150.000,00 quale importo massimo pari al 10 per cento per l’anno 2014 per l’attività 

di analisi, studio e promozione dell’ecosistema delle start-up innovative, con l’obiettivo 

di consolidarlo e favorirne lo sviluppo; 

corrispondenti alla missione n. 14, programma n. 01, codice n. 1.04.03.01.000 di IV livello 

“Trasferimenti correnti a imprese controllate”, per l’esercizio finanziario 2014, dando atto 

della scadenza dell’obbligazione nel corrente esercizio finanziario; 

Con successivo atto si provvederà ad approvare un apposito schema di Convenzione volto a 

regolare i rapporti tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. per la gestione dell’Avviso pubblico e 

delle attività previste.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

 

                Il Direttore 

            Rosanna Bellotti 
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