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OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. G12413/2015. Avviso Pubblico relativo alla linea di 

attività denominata “contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di 

investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla 

creazione di start-up”. Società REIM S.r.l.. Proroga termini per realizzazione 

dell’intervento. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 

 

VISTI:  

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo 

regionale; 

- la DGR 8 aprile 2011, n.140 avente per oggetto “Art. 2, Legge 23 luglio 2009, n. 99.        

Approvazione della presentazione dell'istanza per l'accertamento della presenza di 

situazioni complesse con impatto significativo sulla politica industriale nel Sistema 

Locale del Lavoro "Area dell'Innovazione del Reatino" della Provincia di Rieti; 

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 aprile 2011 che ha riconosciuto 

“l’area di crisi complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale 

nazionale del sistema locale del lavoro di Rieti”; 

- il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in Legge n. 134 il 7 agosto 2012 

“Misure urgenti per la crescita del Paese”; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12413 del 15 ottobre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 

84 del 20 ottobre 2015, con la quale sono stati approvati gli Avvisi Pubblici relativi alla linea di 

attività denominata “contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e 

di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up” ed alla 

linea di attività denominata “voucher per l’accesso alla garanzia”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12783 del 2 novembre 2016, pubblicata sul B.U.R.L. 

n. 88 del 3 novembre 2016 e succ. mod., con la quale, tra l’altro, sono stati approvati gli esiti 

istruttori delle domande pervenute per l’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata 

“contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e 

innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up”; 

 

CONSIDERATO che, con la suddetta Determinazione n. G12783/2016, la domanda n. 45-2016-

7151 presentata dalla Società REIM S.r.l. è risultata ammessa ai benefici di cui all’Avviso Pubblico 

citato per un contributo concesso di euro 200.000,00; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico citato all’art. 17, comma 1, lett. “i” prevede la decadenza 

dello stesso nel caso di “mancata realizzazione del programma nei tempi stabiliti” con il 

conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati; 
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VISTA la nota di Lazio Innova n. 36707 del 30/11/2018 (prot. reg. 763119 di pari data) con la 

quale si comunica che la Società REIM S.r.l. ha richiesto una proroga di 12 mesi del termine di 

scadenza previsto per il 9 gennaio 2019 al fine di poter portare a compimento il progetto approvato 

che prevede opere di ristrutturazione, recupero sismico e trasformazione in attività ricettiva del 

fabbricato ex convento suore catechiste Dolores Sapegna sito nel Comune di Contigliano; 

 

CONSIDERATO che il progetto di ampliamento e consolidamento del fabbricato, al fine di 

migliorare la classe sismica suggerita a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e seguenti, 

ha richiesto autorizzazioni preventive sia della Sovraintendenza che del Genio Civile che ha 

comportato una dilazione dei tempi di realizzazione non imputabile alla volontà della suddetta 

Società; 

 

CONSIDERATO che la Società REIM S.r.l. ha comunque manifestato concrete intenzioni di 

realizzare gli investimenti nel progetto presentato in quanto ha già sostenuto spese per oltre il 60% 

di quelle contemplate nel programma di investimenti;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, di concedere alla Società REIM S.r.l. una proroga del termine per 

la realizzazione del programma di investimenti agevolati secondo l’avviso di cui alla 

determinazione G12413 del 15 ottobre 2015 di ulteriori 12 mesi posticipandolo al 9 gennaio 2020; 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate; 

 

- di concedere alla Società REIM S.r.l. una proroga del termine per la realizzazione del 

programma di investimenti agevolati secondo l’avviso di cui alla determinazione G12413 

del 15 ottobre 2015 di ulteriori 12 mesi posticipandolo al 9 gennaio 2020.  

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 
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