
Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 febbraio 2020, n. G01762

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". Annualità 2016: revoca del contributo concesso a n. 2
beneficiari già ammessi al finanziamento con Determinazione n.  G13376 del 14/11/2016.
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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”. Annualità 2016: revoca del 
contributo concesso a n. 2 beneficiari già ammessi al finanziamento con Determinazione n.  
G13376 del 14/11/2016. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA, POLITICHE GIOVANILI E LAZIO CREATIVO 

 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo; 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio 
e contabilità della Regione”; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “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 “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 
 
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 27 dicembre 2019 n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 
 
VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019 n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2020-2022”;  
 
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 D.G.R. del 27 novembre 2015 n. 668, 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”. Approvazione delle modalità e criteri per la concessione delle risorse. Affidamento a 
Sviluppo Lazio S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico”; 
 
VISTE la determinazione n. G17020 del 28 dicembre 2015 che approva lo schema di Convenzione 
ed impegna a tal fine € 1.500.000,00 sul capitolo C21911 e la successiva determinazione n. G00483 
del 27 gennaio 2016 che modifica la determinazione sopra citata e approva lo schema di 
Convenzione impegnando a tal fine € 1.000.000,00 sul capitolo C21911; 
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VISTA la Convenzione reg. cron. n. 18568 del 15 febbraio 2016 che disciplina i rapporti tra la 
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.  in merito allo svolgimento delle attività che quest’ultima deve 
condurre per la gestione del Fondo per l’annualità 2016; 
 
VISTA la determinazione n. G00609 del 29 gennaio 2016, con la quale si approva l’Avviso Pubblico 
per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative, pubblicato sul 
BURL n. 9 del 2 febbraio 2016; 
 
RITENUTO che ai sensi dell’articolo 4 della Convenzione, le risorse non erogate, comprensive degli 
interessi e dei rendimenti maturati sul Fondo, sono trattenute da Lazio Innova S.p.A., e sono 
utilizzate per le stesse finalità da esso previste nelle prossime annualità; 
 
CONSIDERATO altresì che, per l’annualità 2016, ai sensi dell’art. 9 del su citato Avviso Pubblico, 
risultavano idonee all’ottenimento del contributo le iniziative imprenditoriali che avessero 
ricevuto una valutazione complessiva uguale o maggiore a 70 punti; 
 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 416 istanze, di cui n. 122 non sottoposte a valutazione di 
merito in quanto non ammissibili; 
 
CONSIDERATO che le rimanenti n. 294 istanze ritenute ammissibili dalla Commissione di 
valutazione sono state sottoposte a valutazione di merito e sulla base di tale attività sono risultate: 
n. 254 non idonee, n. 40 idonee e finanziabili; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. G13376 del 14/11/2016 sono state approvate le 
risultanze dei lavori della Commissione che hanno individuato interventi per un importo 
complessivo di € 1.118.454,68; 
  
CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. con nota n.  5648 del 13/02/2020, pervenuta con pec n. 
131243 del 13/02/2020 ha comunicato alla Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 
l’elenco dei soggetti beneficiari ai quali è stata inviata ai sensi della L. 241/90 art. 10 bis la 
comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo; 
 
RITENUTO di dover dare seguito alle procedure di revoca del contributo come previsto dall’articolo 
11 dell’Avviso Pubblico per n. 1 beneficiario per la motivazione indicata in tabella: 
 

 ANNUALITA’ 2016     

n. N. prenot. Ragione sociale 
Contributo 
erogato € 

Contributo 
deliberato 
€ 

Motivo di revoca 
 

1 48-2016-7518 Atavisticapp s.n.c.  30.000,00 

Parziale 
realizzazione del 
progetto con 
spese 
riconosciute 
inferiori al 60% 
di quelle 
ammissibili 
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RITENUTO inoltre di dover prendere atto della rinuncia di n. 1 beneficiario, indicato in tabella: 
 

N. N. prenot. Ragione sociale Contributo 
erogato € 

Contributo 
rimborsato € 

Contributo 
deliberato € 

1 48-2016-7526 Shape Up Italy – SU.IT 
S.r.l.S 

10.676,80 10.676,80 26.692,00 

 
 
CONSIDERATO che le economie generate dalle sopra indicate rinunce, pari ad un importo 
complessivo di Euro 56.692,00, sono trattenute da Lazio Innova S.p.A., e saranno utilizzate per le 
stesse finalità nelle prossime annualità; 
 
RITENUTO di dover notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. e di autorizzarla a 
trasmettere a ciascun interessato copia del presente atto  
 
 

DETERMINA 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione: 
 

 di revocare, per l’annualità 2016, il contributo per n. 1 beneficiario, per la motivazione 
indicata in tabella: 

 

 ANNUALITA’ 2016     

n. N. prenot. Ragione sociale 
Contributo 
erogato € 

Contributo 
deliberato 
€ 

Motivo di revoca 
 

1 48-2016-7518 Atavisticapp s.n.c.  30.000,00 

Parziale 
realizzazione del 
progetto con 
spese 
riconosciute 
inferiori al 60% 
di quelle 
ammissibili 

 
 

 di prendere atto della rinuncia di n. 1 beneficiario, indicato in tabella: 
 

N. N. prenot. Ragione sociale Contributo 
erogato € 

Contributo 
rimborsato € 

Contributo 
deliberato € 

1 48-2016-7526 Shape Up Italy – SU.IT 
S.r.l.S 

10.676,80 10.676,80 26.692,00 
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 di notificare la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. e di autorizzarla a 
trasmettere a ciascun interessato copia del presente atto.  

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui 
portali della Regione Lazio e di Lazio Innova S.p.A. 
 
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente, nelle 
forme e nei termini di legge. 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE REGIONALE 
   Dott.ssa Miriam Cipriani 
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