


OGGETTO: L.R. 13/2013 art. 6 - D.G.R. n. 153 del 29/03/2022. Approvazione Avviso Pubblico 
�Sostegno alle Start-Up innovative nel settore dei videogame�. 

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; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la legge regionale 18/02/2002, n. 6, �
� e successive 

modificazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l�organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

VISTO l�art. 24 della L.R. n. 6/1999 �
;

VISTA la legge regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante �
�; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 � �, che all�art. 15, 

rubricato � �, prevede che �

�;  

VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del 

Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss. mm. e ii, che alla 

sezione IX stabilisce �Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative� 

(articoli da 25 a 32); 

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220 �Disciplina del cinema e dell�audiovisivo�, meglio nota 
come �legge cinema� e ss. mm. e ii., che prevede all�art. 4 che le regioni - nel rispetto del titolo 
V della parte seconda della Costituzione, secondo i rispettivi statuti e sulla base della 
rispettiva legislazione - concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività 
cinematografiche e audiovisive e favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo 
sviluppo economico e culturale dell�industria audiovisiva; 

VISTA la legge regionale 2 luglio 2020 n. 5 �Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo� con 
la quale la Regione Lazio - in conformità agli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, nonché agli 
articoli 7, 8 e 9 del proprio Statuto - riconosce, sostiene, valorizza e promuove le attività 
cinematografiche, audiovisive e multimediali, quali forme di libera manifestazione del 
pensiero e di espressione artistica in grado di contribuire alla valorizzazione e allo sviluppo 
culturale, economico e sociale del territorio; 

VISTO l�art. 6 della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 �

�; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 374 del 24 giugno 2014 che ha approvato le 
�

� e ha 



demandato alla società in house Lazio Innova S.p.A., la realizzazione delle attività operative 
inerenti al Fondo Regionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del 
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 
l�incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, 
le Attività Produttive e la Ricerca; 

VISTO l�atto di organizzazione n. G10833 del 15/09/2021 con cui si è provveduto alla 
riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca; 

VISTO l�atto di organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di 
dirigente dell�Area �Misure per l�innovazione e la competitività delle imprese� al dott. Guido 
Vasciminno, con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

PREMESSO che: 

con D.G.R. n. 153 del 29/03/2022 è stato approvato lo schema dell�Accordo di 
collaborazione per la promozione del settore videoludico tra la Regione Lazio e 
Cinecittà S.p.A. per l�annualità 2022, sottoscritto tra le parti in data 22/04/2022; 
 
con la medesima deliberazione di cui sopra è stata individuata Lazio Innova S.p.A. per 
la gestione operativa dell�Avviso Pubblico per l�annualità 2022, da regolarsi con 
apposita Convenzione, il cui schema sarà approvato con successivo atto della 
Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca; 
 
con determinazione n. G05155 del 29/04/2022 è stato approvato lo schema di 

Convenzione tra la Regione Lazio, Cinecittà S.p.A. e Lazio Innova S.p.A. per l'attuazione 

del "

", sottoscritta tra le parti 

e registrata presso l�Ufficiale Rogante regionale con Reg. Cron. n. 26687 del 

04/07/2022; 

CONSIDERATO che, a seguito dei risultati raggiunti dal Programma di accelerazione di cui alla 

D.G.R. n. 894 del 29/11/2019, attuato attraverso l�Avviso Pubblico approvato con DE n. 

G16414/2020, la Regione Lazio e Cinecittà S.p.A. intendono continuare ad unire gli sforzi per 

sostenere il settore videoludico con un�azione coordinata e con le stesse modalità ed impegni 

del Programma già attuato; 

RILEVATO che, con l�Accordo di collaborazione per la promozione del settore videoludico per 

l�annualità 2022, sottoscritto tra le parti in data 22/04/2022, la Regione Lazio e Cinecittà S.p.A. 

hanno convenuto di sostenere un programma di incubazione e di accelerazione per start-up 

innovative e creative nell�ambito dell�incubatore/acceleratore dedicato all�industria del 

videogame �Cinecittà Game Hub�, al fine di incentivare la nascita di nuove imprese attive nel 

settore videoludico e favorire il consolidamento di quelle già esistenti, in considerazione 

delle potenzialità di tale settore in termini di sviluppo, crescita economica ed occupazionale 

e attrattività per gli investimenti nazionali ed esteri;; 



CONSIDERATO che al programma di accelerazione, per l�annualità 2022, potranno 

partecipare da un minimo di 5 e fino a 10 imprese start up innovative del Lazio e ad ogni 

progetto selezionato potrà spettare un contributo per un massimo di 60mila euro, per un 

totale di � 600.000,00; 

ATTESO che le risorse finanziarie stanziate per il suddetto Avviso Pubblico, in virtù 

dell�Accordo di cui sopra, sono pari a complessivi � 600.000,00 di cui: 

� 300.000,00, quale contributo di Cinecittà S.p.A.; 

� 300.000,00, quale contributo della Regione Lazio; 

RILEVATO che la quota di contributo della Regione Lazio trova copertura nel �
� di cui all�art. 6 della Legge Regionale 30 

dicembre 2013, n. 13, gestito da Lazio Innova S.p.A., già impegnata con il n. 23138/2020 sul 
capitolo U0000C21910; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0029991 del 25/07/2022 con la quale Lazio Innova S.p.A. 
trasmette il testo dell�Avviso Pubblico �Sostegno alle Start-Up innovative nel settore dei 
videogame�, completo dei relativi allegati, concordati con Cinecittà S.p.A. e con l�Area 
regionale competente; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

approvare l�Avviso Pubblico �Sostegno alle Start-Up innovative nel settore dei 
videogame�, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

approvare il documento �Modulistica e istruzioni� all�Avviso �Sostegno alle Start-Up 
innovative nel settore dei videogame�, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

confermare che la quota di contributo della Regione Lazio, pari a � 300.000,00, trova 
copertura nel �Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative� di cui 
all�art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, gestito da Lazio Innova S.p.A., 
ed è già impegnata con il n. 23138/2020 sul capitolo di bilancio regionale U0000C21910; 

 
D E T E R M I N A 

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

di approvare l�Avviso Pubblico �Sostegno alle Start-Up innovative nel settore dei 
videogame�, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 

di approvare il documento �Modulistica e istruzioni� all�Avviso �Sostegno alle Start-
Up innovative nel settore dei videogame�, Allegato 2, parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

di confermare che la quota di contributo della Regione Lazio, pari a � 300.000,00, 
trova copertura nel �Fondo per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative� 
di cui all�art. 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, gestito da Lazio Innova 
S.p.A., ed è già impegnata con il n. 23138/2020 sul capitolo di bilancio regionale 
U0000C21910. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 



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 


