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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

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”. Modifica Avviso
Pubblico e relativa modulistica, approvati con Determinazione n. G00609 del 29
gennaio 2016.

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. 25 del 10 dicembre 2001, concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2015, nn. 17 e 18, riguardanti rispettivamente la “Legge di
stabilità regionale 2016” e “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
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. n. 668 del 27 Novembre 2015, 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
Lazio Innova S.p.A. della predisposizione e gestione di apposito avviso pubblico.”;
VISTA la determinazione n. G00483 del 27 gennaio 2016, che affida a Lazio Innova S.p.A. la
gestione delle attività connesse al Fondo della Creatività per l’annualità 2016, impegnando a suo
favore Euro 1.000.000,00 sul Cap. C21911, e.f. 2016, di cui il 10% delle risorse disponibili
destinato ad attività di analisi, studio e promozione del sistema delle imprese culturali e creative,
con l’obiettivo di consolidarlo e favorirne lo sviluppo, ai sensi della legge regionale n. 7 del 14
luglio 2014, art. 2, comma 136;
TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A. con nota prot. 1677 del 27 gennaio 2016, pervenuta via
PEC in data 29 gennaio 2016, ha trasmesso l’Avviso Pubblico completo dei suoi allegati;
VISTA la Determinazione n. G00609 del 29 gennaio 2016 con la quale si approva il suddetto
Avviso Pubblico comprensivo degli allegati;
PRESO ATTO che nell’Avviso Pubblico, tra i criteri di ammissibilità è previsto che i soggetti
destinatari abbiano sede legale nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che i principi fondamentali, sia dell’ordinamento costituzionale (art. 120 della
Costituzione italiana), sia di quello comunitario (art. 49 del TFUE), prevedono la libertà di
stabilimento di un’impresa e che, di conseguenza, tale criterio potrebbe discriminare le imprese
sulla base di un elemento di localizzazione territoriale;
CONSIDERATO altresì che, come riscontrato anche da sentenze della Corte Costituzionale, per il
raggiungimento delle finalità di incentivazione delle attività economiche del territorio di tali
finanziamenti regionali, è sufficiente la sola presenza in loco di una sede operativa;
RITENUTO quindi necessario procedere alla modifica dell’Avviso Pubblico e della relativa
modulistica, come segue:
 nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 1 dopo le parole “I Destinatari delle agevolazioni previste
dall’ Avviso sono le PMI” sono aggiunte le seguenti parole “, che hanno o intendono aprire una
Sede Operativa nel territorio della regione Lazio,”;
 nell’Avviso Pubblico, l’art. 3 comma 2 lett. a), è soppresso;
 nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 2 lett. b), le parole “tenuto da una delle Camere di
Commercio del territorio laziale” sono soppresse;
 nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 5 dopo le parole “comprovante la disponibilità della Sede
operativa” sono aggiunte le seguenti parole “nel territorio della regione Lazio,”;
 nell’Allegato A – Documento 2, p. 2, nella frase “dispone di almeno una sede operativa sul
territorio della Regione Lazio risultante dal registro delle imprese al momento della
presentazione della domanda” le parole “al momento della presentazione della domanda ” sono
sostituite con “o intende aprirne una”;
 nell’Allegato A – Documento 2, p. 2, la frase “la sede Legale dell’impresa è nella Regione Lazio
e risulta regolarmente dal registro delle imprese nella C.C.I.A.A. di competenza” è soppressa;
 nell’Allegato A – Documento 2, p. 2, nella frase “risulta regolarmente iscritta al Registro delle
imprese tenuto da una delle C.C.I.A.A. del territorio laziale ed è in regola con il pagamento dei
diritti camerali le parole “tenuto da una delle C.C.I.A.A. del territorio laziale” sono soppresse.
RITENUTO inoltre opportuno prorogare i termini di scadenza al 26 aprile 2016, al fine di
concedere ad imprese aventi sede legale fuori della Regione Lazio il tempo necessario per la
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto;

DETERMINA
 di modificare l’Avviso Pubblico e la relativa modulistica, come segue:
 nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 1 dopo le parole “I Destinatari delle agevolazioni
previste dall’ Avviso sono le PMI” sono aggiunte le seguenti parole “, che hanno o
intendono aprire una Sede Operativa nel territorio della regione Lazio,”;
 nell’Avviso Pubblico, l’art. 3 comma 2 lett. a), è soppresso;
 nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 2 lett. b), le parole “tenuto da una delle Camere di
Commercio del territorio laziale” sono soppresse;

 nell’Avviso Pubblico, all’art. 3 comma 5 dopo le parole “comprovante la disponibilità della
Sede operativa” sono aggiunte le seguenti parole “nel territorio della regione Lazio,”;
 nell’Allegato A – Documento 2, p. 2, nella frase “dispone di almeno una sede operativa sul
territorio della Regione Lazio risultante dal registro delle imprese al momento della
presentazione della domanda” le parole “al momento della presentazione della domanda ”
sono sostituite con “o intende aprirne una”;
 nell’Allegato A – Documento 2, p. 2, la frase “la sede Legale dell’impresa è nella Regione
Lazio e risulta regolarmente dal registro delle imprese nella C.C.I.A.A. di competenza” è
soppressa;
 nell’Allegato A – Documento 2, p. 2, nella frase “risulta regolarmente iscritta al Registro
delle imprese tenuto da una delle C.C.I.A.A. del territorio laziale ed è in regola con il
pagamento dei diritti camerali le parole “tenuto da una delle C.C.I.A.A. del territorio
laziale” sono soppresse.
 di prorogare i termini di scadenza al 26 aprile 2016, al fine di concedere ad imprese aventi sede
legale fuori della Regione Lazio il tempo necessario per la presentazione delle domande di
partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto.

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)

