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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”. 

Approvazione Avviso Pubblico e relativa modulistica. 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E LAZIO CREATIVO 

 

 

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 213 del 07/05/2018, con la quale è stato conferito 

alla Dott.ssa Miriam Cipriani l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Cultura e Politiche 

giovanili”, rinnovato con successivi atti di novazione; 

 

DATO ATTO che l’area “Arti figurative, Cinema e Audiovisivo” è vacante del dirigente e pertanto 

le relative funzioni sono esercitate dal Direttore, dott.ssa Miriam Cipriani, sino al conferimento 

dell’incarico ad un nuovo dirigente; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, 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 Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022 n. 496 avente ad oggetto: “Legge 

Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, art. 7- "Fondo della creatività per il sostegno e 1o sviluppo di 

imprese nel settore delle attività culturali e creative".  Approvazione delle modalità e criteri per la 

concessione delle risorse. Affidamento a Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di 

apposito avviso pubblico” con la quale è stato stabilito di affidare a Lazio Innova S.p.A. la 

predisposizione e la gestione del suddetto Avviso con risorse, pari ad Euro 540.000,00, di cui Euro 

390.000,00 derivanti dalle economie derivanti dalla gestione dei precedenti Avvisi, già in possesso 

di Lazio Innova S.p.A. ed Euro 150.000,00, disponibili sul capitolo U0000C21911 - "Fondo della 

creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative", Piano 

dei conti finanziario “Trasferimenti correnti a imprese controllate”; 

 

CONSIDERATO che con le note prot. n. 9262 del 08-03-2022, acquisita al protocollo regionale 

con n. I.0232131 di pari data e n. 18684 del 09-05-2022, acquisita al protocollo regionale con n. 

I.0449411 di pari data, Lazio Innova S.p.A. ha comunicato gli importi delle economie derivanti 

dalla gestione dei precedenti Avvisi 2017, 2019 e 2020; 
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CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A., società in house della Regione Lazio, rappresenta, ai 

sensi dell’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; 

 

PRESO ATTO che con la citata deliberazione n. 496 del 28/06/2022 la Giunta Regionale ha 

deliberato di affidare a Lazio Innova S.p.A., attraverso apposita convenzione, le attività di gestione 

dell’avviso pubblico relativo all’annualità 2022, per la concessione dei contributi rivolti a imprese 

culturali e creative; 

 

VISTA la determinazione n. G09807 del 25 luglio 2022, con la quale è stato approvato lo schema 

della suddetta convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.; 

 

VISTA la Convenzione Reg. Cronologico n. 26742 del 29 agosto 2022, stipulata tra Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A., che regola lo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre 

relativamente allo svolgimento delle citate attività gestione dell’avviso pubblico relativo alla 

annualità 2022;  

 

TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 31648 del 5 agosto 2022, pervenuta 

via PEC e acquisita al nostro. prot. con n. I.0774897 del 5 agosto 2022, ha trasmesso l’Avviso 

Pubblico completo del suo allegato; 
 

RITENUTO quindi opportuno procedere alla realizzazione delle attività previste dal “Fondo della 

creatività per il sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” per 

l’annualità 2022, mediante la dotazione finanziaria complessiva di ad Euro 540.000,00, di cui Euro 

390.000,00 riferibili alle economie derivanti dalla gestione dei precedenti Avvisi, già in possesso di 

Lazio Innova S.p.A. ed Euro 150.000,00, disponibili sul capitolo U0000C21911 e impegnati con la 

citata determinazione n. G09807 del 25 luglio 2022; 

 

RITENUTO quindi di approvare l’Avviso Pubblico in allegato, completo delle sue Appendici e del 

suo Allegato “Modulistica e istruzioni”, parti integranti e costitutive della presente determinazione 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

 

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

 

 di procedere alla realizzazione delle attività previste dal “Fondo della creatività per il 

sostegno e lo sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali e creative” per l’annualità 

2022, mediante la dotazione finanziaria complessiva di Euro 540.000,00, di cui Euro 

390.000,00 riferibili alle economie derivanti dalla gestione dei precedenti Avvisi, già in 

possesso di Lazio Innova S.p.A. ed Euro 150.000,00, disponibili sul capitolo U0000C21911 

e impegnati con determinazione n. G09807 del 25 luglio 2022; 
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 di approvare l’Avviso Pubblico in allegato, completo delle sue Appendici e del suo Allegato 

“Modulistica e istruzioni”, parti integranti e costitutive della presente determinazione. 

 

 

 

La presente determinazione, comprensiva dei suoi Allegati, viene pubblicata sul portale della 

Regione Lazio http://www.regione.lazio.it e sul sito di Lazio Innova https://www.lazioinnova.it, 

nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

(Dott.ssa Miriam Cipriani) 
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