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Regione Lazio
DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 dicembre 2019, n. G16866
Modifica dell'Allegato A alla determinazione n. G15773 del 18/11/2019 "POR FESR Lazio 2014-2020.
Progetto T0002E0003. Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento
al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi"
dell'Asse prioritario 3 – Competitività. Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G17244 del 20/12/2018,
modificata dalla determinazione n. G04058 del 4/04/2019. Presa d'atto delle risultanze dei lavori della
Commissione tecnica di valutazione".
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OGGETTO: Modifica dell’Allegato A alla determinazione n. G15773 del 18/11/2019 “POR FESR
Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0003. Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo
alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione b) “Progetto integrato per la
valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 – Competitività. Avviso
pubblico di cui alla determinazione n. G17244 del 20/12/2018, modificata dalla determinazione n.
G04058 del 4/04/2019. Presa d’atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica di
valutazione”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e Lazio
Creativo - Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo;
VISTA e richiamata la determinazione n. G15773 del 18/11/2019 “POR FESR Lazio 2014-2020.
Progetto T0002E0003. Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali
delimitati territorialmente” – sub-azione b) “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di
specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 – Competitività. Avviso pubblico di cui alla
determinazione n. G17244 del 20/12/2018, modificata dalla determinazione n. G04058 del
4/04/2019. Presa d’atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica di valutazione” e le
disposizioni e gli atti ivi indicati;
CONSIDERATO che la domanda presentata dalle società a responsabilità limitata costituitesi in
RTI Studio Colosseo e Blu Cinema TV è stato ammessa a finanziamento con una valutazione di 64
punti ed è presente nell’Allegato A – Domande ammesse e finanziate, parte integrante della
determinazione sopra richiamata;
PRESO ATTO che, al progetto presentato dalle società suddette, è stato assegnato per mero errore
materiale di digitazione un punteggio pari a 64, mentre il punteggio totale raggiunto in base alla
valutazione della Commissione tecnica di valutazione ammonta a 66 punti;
RITENUTO necessario, pertanto, dover procedere alla modifica dell’Allegato A alla
determinazione n. G15773 del 18/11/2019, correggendo da 64 a 66 il punteggio dell’istanza
presentata dalle società a responsabilità limitata costituitesi in RTI Studio Colosseo e Blu Cinema
TV, già inserita tra le domande ammesse e finanziate, come sintetizzato di seguito:

id.
progetto

15301

Soggetto
Proponente

Titolo

Studio
PRE.GIO - THE
Colosseo
LOGIC MUSEUM
srl/Blu
SYSTEM
Cinema TV Srl

Costo Progetto

Contributo
Richiesto

Punteggio

€ 223.000,00

€ 178.400,00

66

Costo
Rimodulato

Contributo
Concedibile

€ 178.400,00
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per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

DETERMINA
di modificare l’Allegato A alla determinazione n. G15773 del 18/11/2019, correggendo da 64 a 66
il punteggio dell’istanza presentata dalle società a responsabilità limitata costituitesi in RTI Studio
Colosseo e Blu Cinema TV, già inserita tra le domande ammesse e finanziate, come sintetizzato di
seguito:

id.
progetto

15301

Soggetto
Proponente

Titolo

Studio
PRE.GIO - THE
Colosseo
LOGIC MUSEUM
srl/Blu
SYSTEM
Cinema TV Srl

Costo Progetto

Contributo
Richiesto

Punteggio

€ 223.000,00

€ 178.400,00

66

Costo
Rimodulato

Contributo
Concedibile

€ 178.400,00

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Miriam Cipriani

