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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 settembre 2021, n. G11504
L.R. 13/2013 art. 6 - Avviso Pubblico "Sostegno alle start-up innovative nel settore videoludico nell'ambito
del progetto Cinecittà Game Hub" - DE n. G16414 del 29/12/2020. Approvazione esiti a seguito dei lavori
della Commissione di Valutazione del 19/07/2021 e del 09/09/2021.
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OGGETTO: L.R. 13/2013 art. 6 - Avviso Pubblico “Sostegno alle start-up innovative nel settore
videoludico nell’ambito del progetto Cinecittà Game Hub” - DE n. G16414 del 29/12/2020.
Approvazione esiti a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del 19/07/2021 e del
09/09/2021.
IL DIRETTORE REGIONALE per lo SVILUPPO ECONOMICO,
le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle
imprese,
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche
e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante “Disposizioni in materia di riordino
delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo”, che all’art. 15,
rubricato “Accordi fra pubbliche amministrazioni”, prevede che “le amministrazioni

pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
VISTO il D. Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali”, all’art. 7, che istituisce la figura del Soprintendente regionale, assegnandogli, tra
gli altri, la funzione di programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie;
VISTO il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
che, ai sensi del comma 6 dell’art. 14, istituisce l’Istituto Luce Cinecittà srl quale società
pubblica interamente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, braccio
operativo del MIBACT, che ne esercita i diritti del socio;
VISTO l’art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Fondo per la nascita e lo sviluppo
di imprese start-up innovative”;
VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di
Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive ai sensi del
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
PREMESSO che:
-

con D.G.R. n. 374 del 24 giugno 2014 la Giunta regionale ha approvato 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” e
ha demandato alla società in house Lazio Innova S.p.A., già Sviluppo Lazio S.p.A., la
realizzazione delle attività operative inerenti al Fondo Regionale;
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-

con D.G.R. n. 205 del 26/04/2016 la Regione Lazio ha attivato il progetto Spazio Attivo di
Zagarolo denominato LAZIO OPEN INNOVATION CENTER, affidandone la gestione a
Lazio Innova S.p.A., che prevede, all’interno della Scheda Operativa D) - Eventi,
Workshop e Conferenze Nazionali e Internazionali, un insieme di servizi per la
valorizzazione di professionisti e startup che operano nel settore del game e del
videogame;

-

con D.G.R. n. 386 del 17 luglio 2018 è stato approvato lo schema di " Accordo di
collaborazione per la promozione del settore audiovisivo" tra la Regione Lazio e
l'Istituto Luce Cinecittà S.r.l., sottoscritto dalle parti e registrato in data 20 agosto 2018
con Reg. Cron. n. 21631;

-

con D.G.R. n. 894 del 29 novembre 2019, così come modificata dalla D.G.R. n. 1017 del 31
dicembre 2019, la Regione Lazio ha approvato il nuovo Schema di “Accordo di

Cooperazione tra la Regione Lazio, il MIBACT e ILC sul “Programma di incubazione e
accelerazione di start up innovative nel settore videoludico nell’ambito del progetto
“Cinecittà Game Hub” sottoscritto dalle parti il 6 febbraio 2020 e registrato con Reg.
Cron. n. 23845;
-

con la medesima D.G.R. di cui sopra si è stabilito di utilizzare le risorse afferenti al
“Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, di cui all’art. 6 della
L.R. n. 13/2013, gestito da Lazio Innova S.p.A., per l’attuazione dell’Accordo di
cooperazione, già impegnate a Lazio Innova S.p.A. sul capitolo C21910;

-

con Determinazione n. G16414 del 29/12/2020 (BURL n. 4 del 12/01/2021) è stato
approvato l’Avviso Pubblico "Sostegno alle start-up innovative nel settore videoludico
nell'ambito del progetto Cinecittà Game Hub" a valere sulle risorse del “Fondo per la
nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, di cui all’art. 6 della L.R. n. 13/2013,
gestito da Lazio Innova S.p.A.;

-

con Decreto dirigenziale n. G06236 del 25/05/2021 è stata nominata la Commissione di
Valutazione, di cui all’art. 6 dell’Avviso;

-

con Determinazione n. G11066 del 20/09/2021 (BURL n. 90 del 21/09/2021 S.O. n. 2) sono
state approvate le domande risultate non ammissibili formalmente a seguito
dell'istruttoria formale di Lazio Innova S.p.A. e a seguito dei lavori della Commissione
di Valutazione del 05/07/2021;

PRESO ATTO della nota prot. n. 0034051 del 23/09/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A., a
seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del 19/07/2021 e del 09/09/2021, in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico in oggetto, ha trasmesso i
seguenti elenchi:




elenco provvisorio dei Progetti Idonei presentati da start up innovative già Costituite
(Allegato1);
elenco dei Progetti non Idonei presentati da start up innovative già Costituite (Allegato
2);
elenco dei Progetti non Coerenti con le finalità descritte all’art. 1 dell’Avviso Pubblico
(Allegato 3);
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elenco provvisorio dei Progetti presentati dai Promotori, risultati idonei a seguito del
percorso di "GO TO MARKET" presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Zagarolo (Allegato
4);

CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A., su tutte le start up idonee e risultate finanziabili
(Allegato 1) sta effettuando la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità
dichiarati dai richiedenti in sede di presentazione della domanda e di regolarità contributiva,
così come previsto all’Art. 6 paragrafo “Concessione”;
CONSIDERATO, altresì, che i promotori idonei e finanziabili (Allegato 4), in seguito alla
pubblicazione del presente atto, saranno invitati a costituire la start up innovativa entro 30
giorni dalla ricezione dell’invito e a darne comunicazione a Lazio Innova S.p.A. altrimenti
saranno considerati rinunciatari, così come previsto all’Art. 6 paragrafo “Concessione”;
ATTESO che, al termine dell’acquisizione della documentazione inerente la costituzione delle
start up innovative e delle verifiche effettuate su tutte le start up innovative di cui agli Allegati
1 e 4, con successivo atto sarà approvato l’elenco definitivo dei progetti idonei e finanziabili
completo dei rispettivi COR, che sarà pubblicato sul BURL (Data della Concessione);
RITENUTO pertanto di dover:
-

prendere atto degli esiti a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del
19/07/2021 e del 09/09/2021, trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0034051
del 23/09/2021, e dei relativi allegati;

-

approvare l’elenco provvisorio dei Progetti Idonei presentati da start up innovative già
Costituite (Allegato1 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale);

-

approvare l’elenco dei Progetti non Idonei presentati da start up innovative già
Costituite (Allegato 2 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale);

-

approvare l’elenco dei Progetti non Coerenti con le finalità descritte all’art. 1
dell’Avviso Pubblico (Allegato 3 al presente atto, che ne forma parte integrante e
sostanziale);

-

approvare l’elenco provvisorio dei Progetti presentati dai Promotori, risultati idonei a
seguito del percorso di "GO TO MARKET" presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di
Zagarolo (Allegato 4 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale);

-

provvedere con successivo atto alla pubblicazione dell’elenco definitivo, completo dei
relativi COR;
DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di prendere atto degli esiti a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del
19/07/2021 e del 09/09/2021, trasmessi da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0034051
del 23/09/2021completa dei relativi allegati;
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-

di approvare l’elenco provvisorio dei Progetti Idonei presentati da start up innovative
già Costituite (Allegato1 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale);

-

di approvare l’elenco dei Progetti non Idonei presentati da start up innovative già
Costituite (Allegato 2 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale);

-

di approvare l’elenco dei Progetti non Coerenti con le finalità descritte all’art. 1
dell’Avviso Pubblico (Allegato 3 al presente atto, che ne forma parte integrante e
sostanziale);

-

di approvare l’elenco provvisorio dei Progetti presentati dai Promotori, risultati idonei
a seguito del percorso di "GO TO MARKET" presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di
Zagarolo (Allegato 4 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale);

-

di provvedere con successivo atto alla pubblicazione dell’elenco definitivo, completo
dei relativi COR.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Tiziana Petucci

Data invio PEC

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

11/04/2021

N°

1

2

3

4

5

6

7

18:54:08

13:07:49

15:58:53

14:25:50

13:51:05

11:51:47

13:37:44

Ora invio PEC

330-2021-36947

330-2021-36942

330-2021-36966

330-2021-36962

330-2021-36960

330-2021-36955

330-2021-36959

N. Prot.Domanda

76,25

75,00

72,50

72,50

71,25

65,00

63,50

start up innovativa
costituita

start up innovativa
costituita

start up innovativa
costituita

start up innovativa
costituita

start up innovativa
costituita

start up innovativa
costituita

start up innovativa
costituita

GHOSTSHARK S.R.L.

CODEMOUNT STUDIO
SRL

SEDLEO S.R.L.

KEIRON INTERACTIVE
S.R.L.

OVERDROID S.R.L.

MAV REALITY S.R.L.

ADALOT NETWORKS SRL

Punteggio

TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE
SOGGETTO
PROPONENTE

83.608,32 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.825,36 €

60.000,00 €

60.000,00 €

86.000,00 €

SPESA RICHIESTA

Elenco provvisorio start up innovative costituite idonee - Esiti CdV del 19/07/2021 - ALLEGATO 1

Art. 6 "Selezione dei progetti" - paragrafo VALUTAZIONE

60.000,00 €

€ 452.190,43

TOT.

60.000,00 €

60.000,00 €

60.990,43 €

60.000,00 €

60.000,00 €

91.200,00 €

SPESA AMMESSA

83.608,32 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.825,36 €

60.000,00 €

60.000,00 €

86.000,00 €

CONTRIBUTO
RICHIESTO

AVVISO PUBBLICO "Sostegno alle start up innovative nel settore dei videogame" di cui alla DET. n. G16414 del 29/12/2020

L.R. 13/13 ART.6 "Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative"

€ 420.000,00

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

CONTRIBUTO
AMMESSO
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ss/^KWh>/KΗ^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞƐƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝǀŝĚĞŽŐĂŵĞΗĚŝĐƵŝĂůůĂd͘Ŷ͘'ϭϲϰϭϰĚĞůϮϵͬϭϮͬϮϬϮϬ

>͘Z͘ϭϯͬϭϯZd͘ϲΗ&ŽŶĚŽƉĞƌůĂŶĂƐĐŝƚĂĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞƐƚĂƌƚͲƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞΗ
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ĂƚĂŝŶǀŝŽW

ϮϰͬϬϮͬϮϬϮϭ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϮϭ

ϭϮͬϬϰͬϮϬϮϭ

E͘Σ

ϭ

Ϯ

ϯ

ϭϳ͗ϱϲ͗ϰϮ

ϭϳ͗Ϭϲ͗ϱϵ

ϭϭ͗Ϭϯ͗ϮϮ

KƌĂŝŶǀŝŽW

ϯϯϬͲϮϬϮϭͲϯϲϵϳϴ

ϯϯϬͲϮϬϮϭͲϯϲϵϳϬ

ϯϯϬͲϮϬϮϭͲϯϲϴϴϮ

E͘WƌŽƚ͘ŽŵĂŶĚĂ

DZ^͘Z͘>͘

,͘/͘d͘^͘Z͘>͘

s/Zdh>D/E^͘Z͘>͘

EKD/E/KE
^K''ddKWZKWKEEd
DŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶğĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝůŵŽĚĞůůŽĚŝ
ďƵƐŝŶĞƐƐƐŝďĂƐĂƐƵůůĂǀĞŶĚŝƚĂĚŝĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŝŚĂƌĚǁĂƌĞƉŝƶĂĚĂƚƚŝĂƐĂůĞŐŝŽĐŚŝŽĂŵďŝĞŶƚŝƉƵďďůŝĐŝ͕ĞŶŽŶƐƵůůĂ
ǀĞŶĚŝƚĂĚŝƐŽĨƚǁĂƌĞĂůůΖƵƚĞŶƚĞĨŝŶĂůĞƚƌĂŵŝƚĞŝƚƌĂĚŝǌŝŽŶĂůŝƐŝƐƚĞŵŝĚŝĚŝƐƚƌŝďƵǌŝŽŶĞ͘

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶğĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽůĂĐŽŵƉůĞƐƐŝƚă
ĚĞůůΖŝŶƐƚĂůůĂǌŝŽŶĞŚĂƌĚǁĂƌĞĚĞůǀŝĚĞŽŐŝŽĐŽƌĞŶĚĞŝůƉƌŽŐĞƚƚŽƉŽĐŽĂĚĂƚƚŽĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƐƵŵĞƌ;ϮͿ͘

/ůƉƌŽŐĞƚƚŽŶŽŶğĐŽĞƌĞŶƚĞĐŽŶŐůŝŽďŝĞƚƚŝǀŝĚŝĐƵŝĂůůΖĂƌƚ͘ϭĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽŝŶƋƵĂŶƚŽŝůŐŝŽĐŽƌŝĐŚŝĞĚĞ
ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂŵĞŶƚĞůΖĂĐƋƵŝƐƚŽĚŝŚĂƌĚǁĂƌĞĂŐŐŝƵŶƚŝǀŽƐƉĞĐŝĨŝĐŽƉĞƌĐŽŶƐĞŶƚŝƌŶĞůΖƵƚŝůŝǌǌŽĚĞůŐŝŽĐŽ͕
ƌĞŶĚĞŶĚŽůŽŶŽŶŽƌŝĞŶƚĂƚŽĂůŵĞƌĐĂƚŽĐŽŶƐƵŵĞƌ;ϮͿ͘

d/WK>K'/

ƐƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ

ƐƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ

ƐƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĂ
ĐŽƐƚŝƚƵŝƚĂ

>EKWZK'dd/^dZdhWK^d/dh/dEKEKZEd/KE>&/E>/dΖ^Z/ddE>>ΖZd͘ϭ>>Ζss/^KWh>/KͲ^/d/ĚsĚĞůϭϵͬϬϳͬϮϬϮϭͲ>>'dKϯ

ƌƚ͘ϲΗ^ĞůĞǌŝŽŶĞĚĞŝƉƌŽŐĞƚƚŝΗͲƉĂƌĂŐƌĂĨŽs>hd/KE

ss/^KWh>/KΗ^ŽƐƚĞŐŶŽĂůůĞƐƚĂƌƚƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞŶĞůƐĞƚƚŽƌĞĚĞŝǀŝĚĞŽŐĂŵĞΗĚŝĐƵŝĂůůĂd͘Ŷ͘'ϭϲϰϭϰĚĞůϮϵͬϭϮͬϮϬϮϬ

>͘Z͘ϭϯͬϭϯZd͘ϲΗ&ŽŶĚŽƉĞƌůĂŶĂƐĐŝƚĂĞůŽƐǀŝůƵƉƉŽĚŝŝŵƉƌĞƐĞƐƚĂƌƚͲƵƉŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞΗ
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Data invio PEC

12/04/2021

12/04/2021

12/04/2021

11/04/2021

N°

1

2

3

4

13:07:17

17:51:41

17:20:22

11:19:42

Ora invio PEC

330-2021-36945

330-2021-36976

330-2021-36969

330-2021-36952

N. Prot.Domanda

Edoardo Rossi

Alessio Gennari

Gabriele Marchi

Arianna Lona

DENOMINAZIONE
SOGGETTO
PROPONENTE

promotore

promotore

promotore

promotore

TIPOLOGIA

60,00

80,00

80,00

86,25

Punteggio

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

SPESA RICHIESTA

TOT.

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

238.700,70

58.700,70

60.000,00

60.000,00

60.000,00

SPESA AMMESSA

238.700,70

58.700,70

60.000,00

60.000,00

60.000,00

CONTRIBUTO
AMMESSO

180.000,00

0,00 €

60.000,00

60.000,00

60.000,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

Elenco PROMOTORI IDONEI, FINANZIABILI E NON FINANZIABILI - post percorso di "GO TO MARKET" presso lo Spazio Attivo Lazio Innova di Zagarolo - Esiti CdV del 09/09/2021 - ALLEGATO 4

Art. 6 "Selezione dei progetti" - paragrafo VALUTAZIONE

AVVISO PUBBLICO "Sostegno alle start up innovative nel settore dei videogame" di cui alla DET. n. G16414 del 29/12/2020

L.R. 13/13 ART.6 "Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative"

IDONEO MA NON
FINANZIABILE PER
ESAURIMENTO RISORSE
FINANZIARIE

IDONEO E FINANZIABILE

IDONEO E FINANZIABILE

IDONEO E FINANZIABILE

ESITO
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