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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 settembre 2017, n. G12923
Integrazione dotazione finanziaria di cui all'Avviso Pubblico "Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni
del Lazio rientranti nell'Area del Cratere Sismico" approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m..
Impegno di euro 1.500.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A sul Capitolo A42501 - Esercizio Finanziario
2017.
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OGGETTO: Integrazione dotazione finanziaria di cui all’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti
nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” approvato con Determinazione n.
G07726/2017 e s.m.. Impegno di € 1.500.000,00 a favore di Lazio Innova S.p.A sul Capitolo A42501 –
Esercizio Finanziario 2017.
IL DIRETTORE REGIONALE
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed
in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il D. Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo
10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di Stabilità regionale 2017 pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31/12/2016;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31/12/2016;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n. 857, recante “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento,
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati di entrata e
di spesa;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in
capitoli di entrata e di spesa;
VISTO l’art.1, comma 16 della Legge regionale 31.12.2016, n.18. laddove “nel rispetto delle disposizioni di
cui all’art.56, comma 6, del D.Lgsl. n.118/2011 e s.m. e del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui all’allegato n.4/2 del citato Decreto Legislativo, per ogni provvedimento che
comporta l’assunzione di un impegno di spesa a valere sul Bilancio annuale e pluriennale, deve essere
predisposto il Piano Finanziario di attuazione nel quale è indicato dettagliatamente, il cronoprogramma
degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 14 del 17/01/2017 recante “Applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019;
VISTA la circolare del Segretario generale della Giunta regionale prot. n. 44312 del 30 gennaio 2017,
concernente la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019, come integrata
dalla circolare prot. n. 262081 del 23 maggio 2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2017, n. 126, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
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competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”, come
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 249;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352
del 24/12/2014);
VISTA la D.G.R. n. 352 del 28 giugno 2016, con la quale sono state integrate le risorse del Programma
operativo POR FESR 2014-2020 con ulteriori risorse del bilancio regionale pari a 21.000.000 di euro
stanziati sul capitolo A42501 “QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - POR FESR 2014-2020 §
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE”;
CONSIDERATO che con determinazione n. G07583 del 5 luglio 2016 è stato assunto, tra l’altro, l’impegno
n. 2016/25036 (2017/10124) in favore di Lazio Innova per l’importo complessivo di 21 milioni di euro sul
capitolo A42501;
CONSIDERATO inoltre, che con la D.G.R. n. 352 del 28 giugno 2016 citata sono stati finalizzati
15.000.000 di euro ed è stata rinviata a successivo atto della Giunta Regionale l’individuazione degli
strumenti agevolativi a cui dedicare i restanti 6 milioni di euro;
VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 (GU n.244 del 18-10-2016) convertito con modificazioni
dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294), che individua quali destinatari degli
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi i seguenti
comuni del territorio laziale:
Accumoli, Amatrice, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti,
Antrodoco, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Poggio Bustone, Rivodutri (di seguito “Comuni del cratere”);
CONSIDERATO che gli eventi sismici verificatisi nell’Italia centrale, ed in particolare nel territorio
provinciale di Rieti, a partire dal 24 agosto 2016, con continue scosse protratte nel tempo, oltre ad aver
provocato la perdita di tante vite umane e la distruzione di interi insediamenti abitativi, hanno comportato
inevitabilmente pesanti ripercussioni sul sistema economico dei territori coinvolti, che andranno ad
aggiungersi al difficile momento di congiuntura economica che il territorio stava già attraversando;
CONSIDERATO che con la D.G.R n. 140 del 28 marzo 2017 è stato previsto che, in favore delle imprese
che risiedono nel cratere del Sisma del 24 agosto 2016 e successivi (Accumoli, Amatrice, Borbona,
Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti, Antrodoco, Borgo Velino, Castel S.
Angelo, Poggio Bustone, Rivodutri), saranno attivati specifici interventi mirati alla ripresa delle attività
economiche e produttive;
CONSIDERATO che con la D.G.R n. 140 del 28 marzo 2017 è stato approvato il “Pacchetto Sisma
Regione Lazio” destinando, dei 6 milioni di euro di cui alla DGR 352/2016, l’importo di € 2.500.000 per la
concessione di contributi a Fondo perduto per gli investimenti delle microimprese;
VISTA la D.G.R. n. 270 del 25 maggio 2017 “Approvazione del documento programmatico denominato
“Dall’emergenza allo sviluppo - Patto per la ricostruzione e la crescita dell’economia dei Comuni colpiti dal
terremoto”;
CONSIDERATO che la suddetta D.G.R 140/2017 ha ritenuto opportuno affidare la gestione dei predetti
interventi a Lazio Innova Spa, società in house providing della Regione Lazio;
VISTA la determinazione n. G07726 del 31/05/2017 (B.U.R.L. n. 44 dell’1/06/2017): “Attuazione della
DGR 140 del 28/03/2017 come integrata con DGR 270 del 25/05/2017 - Approvazione dell’Avviso Pubblico
“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico”, con una
dotazione complessiva di Euro 2.500.000,00 (già impegnati con la citata determinazione G07583/2016) ed
una riserva di Euro 1.500.000,00 destinata alle imprese che alla data del 24 agosto 2016 operavano nell’Area
del Cratere Sismico;
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VISTA la determinazione G08998 del 27/07/2017 (B.U.R.L. n. 53 del 4/07/2017): “Modifica della
determinazione n. G07726/2017 concernente l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese
operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” in attuazione della DGR 140 del
28/03/2017 come integrata con DGR 270 del 25/05/2017”;
CONSIDERATO che con propria nota prot. n. 373160 del 19 luglio 2017 è stata richiesta alla Direzione
Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio la variazione di bilancio in
aumento per complessivi euro 12.000.000,00, a valere sul triennio 2017-2019 sui capitoli di spesa B33518,
A42501 e B22535 per l’attuazione di alcuni interventi in materia di Sviluppo Economico e Attività
Produttive;
CONSIDERATO che con la citata nota prot. 373160/2017 si richiedeva la variazione di bilancio in aumento
sul Capitolo A42501 per l’annualità 2017 pari ad euro 5.500.000,00 per le seguenti finalità:
- di euro 1.500.000,00 per consentire l’aumento della dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico
“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico”,
approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.i., attualmente aperto;
- di euro 4.000.000,00 per la linea di credito non piccolo sul bando della reindustrializzazione di
prossima uscita, sul turismo e beni culturali;
CONSIDERATO con D.G.R. n. 518 del 09/08/2017 è stata disposta, tra l’altro, la variazione di bilancio in
aumento, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2017, ad integrazione del capitolo di spesa A42501
per euro 5.500.000,00, come richiesto con la sopracitata nota prot. 373160/2017;
RITENUTO opportuno, a seguito della citata DGR 518/2017, di incrementare la dotazione finanziaria
dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del
Cratere Sismico” in attuazione della DGR 140 del 28/03/2017 come integrata con DGR 270 del 25/05/2017”
approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.i., di un importo pari a euro 1.500.000,00, che si
aggiunge alla dotazione iniziale di euro 2.500.000,00, per un importo complessivo di euro 4.000.000,00;
RITENUTO pertanto, necessario, di impegnare la somma di € 1.500.000,00 in favore di Lazio Innova
S.p.A. (cod. creditore 59621), sul Capitolo A42501 corrispondente alla missione 14 - programma 05 codice
di V livello del piano dei conti 2.03.03.01.001 denominato “Contributi agli investimenti a imprese
controllate” dell’Esercizio Finanziario 2017;
ATTESO che l’obbligazione giungerà a termine nel corrente anno;
DETERMINA
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di incrementare, a seguito della citata DGR 518/2017, la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico
“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” in
attuazione della DGR 140 del 28/03/2017 come integrata con DGR 270 del 25/05/2017” approvato
con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.i., di un importo pari a euro 1.500.000,00, che si
aggiunge alla dotazione iniziale di euro 2.500.000,00, per un importo complessivo di euro
4.000.000,00;

-

di impegnare la somma di € 1.500.000,00 in favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621),
sul Capitolo A42501 corrispondente alla missione 14 - programma 05 codice di V livello del piano
dei conti 2.03.03.01.001 denominato “Contributi agli investimenti a imprese controllate”
dell’Esercizio Finanziario 2017.
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La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet
istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

IL DIRETTORE
Rosanna Bellotti

