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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 ottobre 2017, n. G14819
Legge regionale n. 13/2013 art. 6 "Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up
innovative" approvato con Determinazione n. G15618 del 05/11/2014 - Approvazione esiti di cui al verbale
della Commissione di Valutazione del 10/07/2017, ai sensi del comma 4 dell'Art. 7 dell'Avviso Pubblico.
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OGGETTO: Legge regionale n. 13/2013 art. 6 “Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo
sviluppo di Start-up innovative” approvato con Determinazione n. G15618 del 05/11/2014 –
Approvazione esiti di cui al verbale della Commissione di Valutazione del 10/07/2017, ai sensi del
comma 4 dell’Art. 7 dell’Avviso Pubblico.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, 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 06/09/2002 n.1.
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
Lazio Innova 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, con Determinazione n. G15618 del 05/11/2014 (S.O. n. 1 al BURL n. 89 del 06/11/2014), è
stato approvato l’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative – (L.R.
13/2013 – art.6)”, prevedendo una dotazione finanziaria di € 1.350.000,00;

-

che, in data 15/12/2014, è stata sottoscritta la Convenzione Reg. cron. 17654 del 15/12/2014
tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione degli interventi di cui al “Fondo per
la nascita e lo sviluppo di start-up innovative”, il cui schema è stato approvato con
Determinazione n. G16559 del 18/11/2014;
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-

che, ai sensi dell’Art. 8 dell’Avviso Pubblico in argomento, con Determinazione n. G00101 del
14/01/2015 (BURL n. 8 del 27/01/2015), è stata costituita apposita Commissione di
Valutazione;

-

che, con Determinazione n. G08486 del 08/07/2015 (BURL n. 55 del 09/07/2015), sono stati
approvati, tra l’altro, gli esiti di “idoneità” di cui al verbale della Commissione di Valutazione
del 07/05/2015, tra i quali era ricompresa la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1010 presentata
dalla società Aenduo S.r.l., per un importo di contributo ammesso pari ad € 30.000,00;

-

che, con Determinazione n. G14101 del 17/11/2015 (BURL n. 93 del 19/11/2015), sono stati
approvati, tra l’altro, gli esiti di “idoneità” di cui al verbale della Commissione di Valutazione
del 16/10/2015, tra i quali era ricompresa la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1074 presentata
dalla società Foodball S.r.l., per un importo di contributo ammesso pari ad
€ 30.000,00;

-

che, con Determinazione n. G03904 del 18/04/2016 (BURL n. 33 del 26/04/2016) sono stati
approvati, tra l’altro, gli esiti di “non ammissibilità” di cui al verbale della Commissione di
Valutazione del 11/03/2016, tra i quali era ricompresa la domanda prot. n. SVLAZ-SI-20141105 presentata dalla società Italia Selvatica S.r.l.;

PRESO ATTO del verbale della riunione della Commissione di Valutazione del 10/07/2017,
trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 24082 del 18/10/2017, dal quale risultano gli
esiti di “decadenza”, per n. 2 domande di contributo, e “idoneità”, per n. 1 domanda;
RILEVATO che la società Aenduo S.r.l., proponente la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1010,
non ha rispettato l’obbligo di documentare la positiva conclusione della campagna di crowdfunding
entro 10 settimane dalla data di concessione del contributo, come indicato all’art. 2, comma 5
dell’Avviso Pubblico e all’art. 5 dell’Atto di impegno prot. n. 27457 del 27/10/2015, la
Commissione di Valutazione, durante la riunione del 10/07/2017, ha deliberato la decadenza della
domanda ai sensi dell’Art. 11, comma 1, lettera J del citato Avviso Pubblico;
RILEVATO che la società Foodball S.r.l., proponente la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1074,
non ha rispettato l’obbligo di documentare la positiva conclusione della campagna di crowdfunding
entro 10 settimane dalla data di concessione del contributo, come indicato all’art. 2, comma 5
dell’Avviso Pubblico e all’art. 5 dell’Atto di impegno prot. n. 169 del 07/01/2016, la Commissione
di Valutazione, durante la riunione del 10/07/2017, ha deliberato la decadenza della domanda ai
sensi dell’Art. 11, comma 1, lettera J del citato Avviso Pubblico;
RILEVATO che la società Italia Selvatica S.r.l., proponente la domanda prot. n. SVLAZ-SI-20141105, in seguito alla sentenza del TAR Lazio n. 03012/2017, è stata riammessa alla valutazione di
merito del progetto, e che, a seguito della conclusione, da parte di Lazio Innova S.p.A.,
dell’istruttoria di ammissibilità formale e tecnica del progetto, la Commissione di Valutazione,
durante la riunione del 10/07/2017, ha proceduto con la valutazione tecnico-economica,
dichiarando il progetto “idoneo”, avendo raggiunto il punteggio minimo previsto dall’art. 7
dell’Avviso Pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dover:
- prendere atto del verbale della riunione della Commissione di Valutazione del 10/07/2017;
- procedere alla revoca per decadenza del contributo concesso alla società Aenduo S.r.l.,
proponente la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1010 e alla società Foodball S.r.l., proponente
la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1074, come meglio specificato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- rilevare, per effetto delle revoche disposte al punto precedente, quale economia dell’”Avviso
Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative – (L.R. 13/2013 – art. 6)”,
l’importo di € 60.000,00;
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- approvare l’ esito di “idoneità” per la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1105 della società Italia
Selvatica S.r.l., per un importo di contributo richiesto di € 30.000,00, presentata a valere
sull’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative – (L.R. 13/2013
– art. 6)” riportata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
- di prendere atto del verbale della riunione della Commissione di Valutazione del 10/07/2017;
- di procedere alla revoca per decadenza del contributo concesso alla società Aenduo S.r.l.,
proponente la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1010 e alla società Foodball S.r.l., proponente
la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1074, come meglio specificato nell’Allegato 1, parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- di rilevare, per effetto delle revoche disposte al punto precedente, quale economia dell’”Avviso
Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative – (L.R. 13/2013 – art. 6)”,
l’importo di € 60.000,00;
- di approvare l’ esito di “idoneità” per la domanda prot. n. SVLAZ-SI-2014-1105 della società
Italia Selvatica S.r.l., per un importo di contributo richiesto di € 30.000,00, presentata a valere
sull’“Avviso Pubblico - Fondo per la nascita e lo sviluppo di Start-up innovative – (L.R. 13/2013
– art. 6)” riportata nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione.
Lazio Innova S.p.A. predisporrà ogni azione utile alla comunicazione del presente atto, nonché al
recupero delle somme eventualmente già erogate e predisporrà la concessione dell’agevolazione,
ai sensi dell’Art. 9 dell’Avviso Pubblico, secondo quanto stabilito dall’Art. 7.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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ALLEGATO 1
AVVISO PUBBLICO
"FONDO PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE"
ELENCO ESITI CdV del 10/07/2017
"DECADENZE"
N.

1

2

Numero protocollo

SVLAZ-SI-2014-1010

SVLAZ-SI-2014-1074

Data protocollo

20/11/2014

21/05/2015

Ragione sociale

AENDUO SRL

FOODBALL SRL

ESITO

DECADENZA

DECADENZA

TOTALE

Contributo
richiesto

Motivi di Inammissibilità

30.000,00

Mancato rispetto dell’obbligo di documentare la
positiva conclusione della campagna di crowdfunding
entro 10 (dieci) settimane dalla data di concessione
del contributo, come indicato all'art. 2 comma 5
dell'Avviso pubblico e all'art. 5 dell'Atto di impegno
prot. 27457 del 27/10/2015 (Art. 11 comma 1 lettera
J dell'Avviso pubblico)

30.000,00

Mancato rispetto dell’obbligo di documentare la
positiva conclusione della campagna di crowdfunding
entro 10 (dieci) settimane dalla data di concessione
del contributo, come indicato all'art. 2 comma 5
dell'Avviso pubblico e all'art. 5 dell'Atto di impegno
prot. 169 del 07/01/2016 (Art. 11 comma 1 lettera J
dell'Avviso pubblico)

60.000,00

Numero protocollo

1 SVLAZ-SI-2014-1105

N.

20/01/2016

Data protocollo
Italia Selvatica S.r.l.

Ragione sociale

Localizzazione
start-up
innovativa
Monterotondo
(RM)
TOTALE
30.000,00
30.000,00

30.000,00

Contributo
ammesso

30.000,00

Contributo
richiesto
8

PUNTEGGIO

AVVISO PUBBLICO
"FONDO PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI START-UP INNOVATIVE"
ELENCO ESITI CdV del 10/07/2017
"IDONEI A CONTRIBUTO"

IDONEO

ESITO

COR
108291

ALLEGATO 2
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