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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 17 luglio 2018, n. 373
Modifica della D.G.R. 19 giugno 2018, n. 302. Ulteriore integrazione della dotazione finanziaria di cui
all'Avviso Pubblico "Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell'Area del Cratere
Sismico". Spese di promozione e animazione dell'intervento.
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OGGETTO: Modifica della D.G.R. 19 giugno 2018, n. 302. Ulteriore integrazione della dotazione
finanziaria di cui all’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio
rientranti nell’Area del Cratere Sismico”. Spese di promozione e animazione dell’intervento.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, “Lazio
Creativo” e Innovazione;
VISTI:
– la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
– la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” e successive
modificazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni;
– la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
– la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, concernente: “Legge di stabilità regionale 2018”;
– la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
– il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
– il decreto legislativo 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
successive modifiche;
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. 28 giugno 2016, n. 352 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 20142020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE”;
CONSIDERATO che con determinazione 5 luglio 2016, n. G07583 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 citata D.G.R. n. 352/2016 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:
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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 la D.G.R 28 marzo 2017, n. 140 ha previsto, 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), specifici interventi mirati alla ripresa delle attività
economiche e produttive;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 140/2017 è stato approvato il “Pacchetto Sisma
Regione Lazio” destinando, dei 6 milioni di euro di cui alla D.G.R. n. 352/2016, l’importo di €
2.500.000 per la concessione di contributi a Fondo perduto per gli investimenti delle microimprese;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R. n. 140/2017 si è ritenuto opportuno affidare la
gestione dei predetti interventi a Lazio Innova Spa, società in house providing della Regione Lazio;
CONSIDERATO che, visto il fabbisogno emerso a seguito della presentazione delle domande, lo
stanziamento dedicato al predetto intervento è stato incrementato, a seguito di specifiche variazioni
di bilancio fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000.000,00 formalmente impegnati sul
capitolo A42501 (con Determinazione n. G12923/2017, per 1,5 Milioni, impegno 2017/31767, e
Determinazione n. G18425/2017 per 1 Milione, impegno 2017/41403);
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 302: “Ulteriore 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.i. - Capitolo A42501 - Esercizio Finanziario 2018.”.
CONSIDERATO che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 302/2018 citata è stato disposto
l’incremento 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., di un importo di euro 3.000.000,00;
CONSIDERATO che, al fine di rendere l’intervento efficace, saranno affrontate specifiche spese,
da parte del gestore Lazio Innova, per le attività di comunicazione ed informazione sulle
opportunità per le imprese del cratere sismico;
CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.a., per le vie brevi, ha comunicato che l’importo previsto
per le spese per la promozione e l’animazione 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., possa essere stimato in misura non superiore al 3% della dotazione
finanziaria di € 3.000.000,00 individuata dalla citata D.G.R. n. 302/2018;
RITENUTO opportuno, pertanto, destinare una quota non superiore al 3% dello stanziamento di €
3.000.000, 00 di cui alla D.G.R. n. 302/2018, con cui è stata disposta un’ulteriore dotazione
finanziaria dell’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti
nell’Area del Cratere Sismico”, per la promozione ed animazione dell’intervento previa
presentazione, alla Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, di apposito
Piano in cui saranno dettagliati gli interventi e le attività previste;
CONSIDERATO che la presente Deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
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DELIBERA
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di destinare una quota non superiore al 3% dello stanziamento di € 3.000.000, 00 di cui alla
D.G.R. n. 302/2018 con cui è stata disposta un’ulteriore dotazione finanziaria dell’Avviso
Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del
Cratere Sismico”, per la promozione ed animazione dell’intervento previa presentazione,
alla Direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, di apposito Piano in
cui saranno dettagliati gli interventi e le attività previste.

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.

