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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 17 maggio 2022, n. G06072
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. G16634
del 1 dicembre 2017. Revoca di n. 3 Beneficiari.

24/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 44

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. G16634 del 1° dicembre 2017. Revoca di n. 3 Beneficiari.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente
“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 successive modifiche e integrazioni,
concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale”;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” ed in particolare l’art. 23;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, 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. G15669 del 17/11/2017, “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”.
Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della gestione delle attività connesse al Fondo della Creatività.
Approvazione schema di convenzione. Impegno di spesa complessivo di Euro 400.000,00 sul Cap.
C21911, macroaggregato “Trasferimenti correnti a imprese controllate”, E.F. 2017”;
VISTA la Convenzione reg. cron. n. 20893 del 20 dicembre 2017 che disciplina i rapporti tra la
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. in merito allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà
condurre per la gestione del Fondo per l’annualità 2017;
VISTA la determinazione n. G16634 del 1° dicembre 2017, recante: “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 che, con Determinazione n. G10002 del 03/08/2018, 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” - annualità 2017. Approvazione esiti dei lavori
della Commissione di valutazione. Graduatoria e individuazione delle proposte progettuali: non

24/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 44

ammissibili, non idonee, idonee e finanziabili”, perfezionata con Determinazione G14686 del
16/11/2018, la Regione Lazio ha reso nota la graduatoria, relativa al citato Avviso pubblico, nella
quale le Società Insight Labs S.r.l., Mieme s.n.c. di Schiano Maddalena & C. e Spherical Technolgies
S.r.l.s venivano ammesse a finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 18684 del 9 maggio 2022, registrata al protocollo regionale con n I.0449411
di pari data, con la quale Lazio Innova S.p.A. trasmette la comunicazione di proposta di revoca del
contributo alle suddette Società Insight Labs S.r.l., Mieme s.n.c. di Schiano Maddalena & C. e
Spherical Technolgies S.r.l.s., per mancata presentazione della rendicontazione a saldo entro i termini
previsti dagli artt. 10, c. 1 e 12 lett. e) del citato Avviso pubblico;
CONSIDERATO che a ciascuno dei citati soggetti beneficiari, Lazio Innova S.p.A. ha inviato una
comunicazione di avvio del procedimento di revoca ai sensi della L. 241/90 e che non è pervenuta
alcuna risposta alla stessa entro i termini indicati, così come precisato nella nota suddetta;
RITENUTO quindi necessario dover revocare il contributo per i sottoindicati soggetti beneficiari a
seguito della sopra citata motivazione:

Prot. n.
181-2018-19906

Beneficiario
Insight Labs S.r.l.

Contributo ammesso
€ 30.000
COR 672594 - COVAR 802215

181-2018-21048

Mieme s.n.c. di Schiano Maddalena & C.

€ 30.000
COR 672592 – COVAR 802216

181-2018-20998

Spherical Technolgies S.r.l.s

€ 30.000
COR 672600 – COVAR 802218

DETERMINA

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

di revocare il contributo per i sottoindicati soggetti beneficiari per mancata presentazione della
rendicontazione a saldo entro i termini previsti dagli artt. 10, c. 1 e 12 lett. e) del citato Avviso
pubblico:

Prot. n.
181-2018-19906

Beneficiario
Insight Labs S.r.l.

Contributo ammesso
€ 30.000
COR 672594 - COVAR 802215

181-2018-21048

Mieme s.n.c. di Schiano Maddalena & C.

€ 30.000
COR 672592 – COVAR 802216

181-2018-20998

Spherical Technolgies S.r.l.s

€ 30.000
COR 672600 – COVAR 802218

- di trasmettere la presente determinazione a Lazio Innova S.p.A. ai fini della comunicazione
alle Società interessate e per i conseguenti adempimenti.
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Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso all’Autorità giurisdizionale
competente, nelle forme e nei termini di legge.

Il Direttore Regionale
Dott.ssa Miriam Cipriani

