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OGGETTO: Legge Regionale n. 13/2013 art. 7 “Fondo della creatività per il sostegno e lo 

sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative”. Proroga termini 

scadenza Avviso Pubblico di cui alla determinazione G16634 del 1 dicembre 2017. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

 

 

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

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l’art. 9; 
 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

VISTO il regolamento regionale n. 1 del 06 settembre 2002 concernente “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la legge regionale n. 13/2013, in particolare l’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 D.G.R. del 19 settembre 2017 n. 568, avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 13/2013 

art. 7 comma 3 – Capitolo C21911 “Fondo della creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese 

nel settore delle attività culturali e creative”, macroaggregato “Trasferimenti correnti a imprese 

controllate”.  Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso 

pubblico”; 

 

VISTA la determinazione n. G16634 del 1 dicembre 2017 “Legge Regionale n. 13/2013 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” 

 

CONSIDERATO il suddetto Avviso Pubblico fissava il termine di scadenza per la presentazione 

delle richieste attraverso la piattaforma Gecoweb, alle ore 12.00 del 28 febbraio 2018; 

 

TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 5787 del 28 febbraio 2018, ha 

comunicato che, per sopravvenuti motivi tecnici, il Sistema Gecoweb non risulta in grado di 

garantire il corretto inserimento delle domande da parte degli interessati nella giornata di scadenza 

dei suddetti termini; 
 

RITENUTO quindi necessario prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste 

relative al citato Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. G16634 del 1 dicembre 2017, 

fino alle ore 12.00 del 7 marzo 2018; 

 

RITENUTO altresì necessario dare immediata comunicazione della suddetta proroga sul sistema 

Gecoweb, 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 

 

 

 di prorogare la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste relative al citato 

Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. G16634 del 1 dicembre 2017, fino alle 

ore 12.00 del 7 marzo 2018; 

 di dare immediata comunicazione della suddetta proroga sul sistema Gecoweb. 

 

 

La presente determinazione 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) 
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