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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO:

Progetto “Rafforzare le Imprese Sociali nelle direzioni della sostenibilità e della qualità dei servizi di
interesse pubblico”, DGR 172/2012. Modifica art. 5 dell’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti di investimento e sviluppo delle Imprese Sociali, approvato con Determinazione n. B09088 del
23.11.12.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

VISTO

lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA

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

VISTO

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

VISTA

la DGR n. 415/2010, con la quale è stato conferito al Dr. Raniero Vincenzo De Filippis l’incarico
di Direttore della Direzione Regionale “Politiche Sociali e Famiglia” del Dipartimento Sociale,
ora Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;

VISTA

la DGR n.446/2010, con la quale è stato conferito al Dott. Guido Magrini l’incarico di Direttore
del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;

VISTA

la D.G.R. n.462 del 26 settembre 2012 con la quale è stato confermato al Dott. Guido Magrini
l’incarico di Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale;

VISTA

la D.G.R. n.463 del 26 settembre 2012 con la quale è stato confermato al Dott. Raniero Vincenzo
De Filippis l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia;

VISTA

la L.R. n.25 del 20 novembre 2001 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità
della Regione”;

VISTA

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 19 recante: “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art.
11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTA

la L.R. 23 dicembre 2011, n. 20 recante: “Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2012”;

VISTA

la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 620 avente ad oggetto: “Bilancio annuale e pluriennale 20122014. Approvazione documento tecnico (ai sensi dell'art. 17, comma 9 e 9 bis, L.R. 20/11/2001,
n. 25) e presentazione dello schema di bilancio sperimentale articolato per missioni e
programmi (ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
attuativo del d.lgs. n. 118/2011)”;

VISTA

la L.R. 18 luglio 2012, n. 11 recante: “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 20122014 della Regione Lazio”;

CONSIDERATO

che la Regione, in attuazione dei principi sanciti dall’art. 7 dello Statuto regionale, ha istituito
con legge finanziaria regionale 17 febbraio 2005 n. 9, Art. 13, un apposito fondo denominato
“Fondo per l’incentivazione dell’impresa sociale”(di seguito denominato Fondo) al fine di
promuovere interventi per il sostegno e la qualificazione delle imprese sociali all’interno del
territorio regionale;

CONSIDERATO

che la FILAS S.p.A., quale strumento di attuazione della programmazione economica regionale,
agendo istituzionalmente per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della
Regione e per la piena occupazione ed utilizzazione delle risorse del Lazio, è stata individuata
dalla Regione anche quale strumento operativo per la progettazione e la gestione delle iniziative
nel settore della impresa sociale;
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VISTA

la DGR 172/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Progetto “Rafforzare le Imprese Sociali
nelle direzioni della sostenibilità e della qualità dei servizi di interesse pubblico” proposto dalla
Finanziaria laziale di sviluppo S.p.A. - FILAS, finanziato con le economie annualità 2005 – 2006
– 2007 – 2008 del “Fondo per l’incentivazione dell’impresa sociale”, L.R. 9/2005, art. 13” che,
in particolare, stabilisce che la Direzione Regionale Politiche Sociali e Famiglia provveda con
successivi atti all’attuazione del progetto;

VISTA

la determinazione n. B09088/2012 avente ad oggetto “Attuazione DGR 172/2012, progetto
“Rafforzare le Imprese Sociali nelle direzioni della sostenibilità e della qualità dei servizi di
interesse pubblico”. Approvazione dei criteri e delle modalità per l’accesso al “Fondo per
l’incentivazione dell’impresa sociale e dello schema di convenzione fra Regione Lazio e FILAS
S.p.A”;

PRESO ATTO

della nota prot. n.224532 del 5.12.12 con cui FILAS S.p.A comunica che a causa di un mero
errore materiale, all’art.5 “Progetti agevolabili e spese ammissibili” dell’Avviso pubblico recante
i criteri e modalità di accesso al “Fondo per l’incentivazione dell’impresa sociale”, nel cpv: “Non
saranno comunque ammissibili a contributo le spese per”, il punto elenco “Spese relative al
personale ed oneri finanziari” deve essere sostituito con “Spese per oneri finanziari”;

RITENUTO

quindi di dover procedere alla modifica del testo dell’Avviso pubblico per la presentazione di
progetti di investimento e sviluppo delle Imprese Sociali , ivi compresa la definizione della
tipologia dei progetti da ritenere ammissibili, così come sopra indicato, allegato alla presente
determinazione e di essa facente parte integrante;

VISTA

la nota prot. n.226797 del 7.12.12 con cui FILAS S.p.A. ha trasmesso alla Direzione il modello
di domanda con i relativi allegati, nonché il formulario di cui all’art. 8 del menzionato avviso
pubblico, entrambi allegati alla presente determinazione e di essa facenti parte integranti;

RITENUTO

pertanto di procedere alla riapprovazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
investimento e sviluppo delle Imprese Sociali, compresa la definizione della tipologia dei
progetti da ritenere ammissibili, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte
integrante;

RITENUTO

altresì, di approvare il modello di domanda con i relativi allegati (allegato 2), nonché il
formulario (allegato 3) di cui all’art. 8 del menzionato avviso pubblico, entrambi allegati alla
presente determinazione e di essa facenti parte integrante;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate nelle premesse che si richiamano integralmente:
1) di riapprovare l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti di investimento e sviluppo delle Imprese Sociali
(allegato 1) compresa la definizione della tipologia dei progetti da ritenere ammissibili, allegato alla presente
determinazione e di essa facente parte integrante;
2) di approvare il modello di domanda e relativi allegati (allegato 2), nonché del formulario (allegato 3) di cui
all’art. 8 del menzionato avviso pubblico, entrambi allegati alla presente determinazione e di essa facenti parte
integrante.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito regionale
www.regione.lazio.it e sul sito www.filas.it al fine di consentirne la massima divulgazione.

Il Direttore Regionale
Raniero V. De Filippis
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