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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 5 dicembre 2018, n. G15769
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... Rettifica parziale della determinazione n.
G15439/2018.
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OGGETTO: 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... Rettifica parziale della determinazione
n. G15439/2018.
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,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI:
–
–
–
–
–
–

–

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;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e
contabilità della Regione” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
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”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento",
ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le
spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito
in capitoli di entrata e di spesa”;

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);
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”);
VISTA la D.G.R n. 140 del 28 marzo 2017 con la quale 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;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R 140/2017 è stato deciso di affidare la gestione del predetto
intervento 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 D.G.R. n. 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 n. G08998 del 27/06/2017 (B.U.R.L. n. 53 del 4/07/2017) con la quale sono state
apportate alcune modifiche all’Avviso Pubblico suddetto;
CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. G10271 del 21 luglio 2017 è stata costituita la Commissione di
Valutazione per l’esame delle proposte progettuali, come previsto dal comma 3 dell’art. 7 del citato Avviso
Pubblico;
VISTE
la determinazione n. G12923 del 25/09/2017 (B.U.R.L. n. 79 del 03/10/2017) con cui è stata integrata la
dotazione finanziaria prevista per l’Avviso Pubblico in argomento ed impegnato l’importo ulteriore di €
1.500.000,00;
- la determinazione n. G18425 del 22/12/2017 (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018) con cui è stata ulteriormente
integrata la dotazione finanziaria prevista per l’Avviso Pubblico in argomento ed impegnato l’importo di
€ 1.000.000,00;
- la determinazione n. G12781 del 10/10/2018 (B.U.R.L. n. 86 – Suppl. 1 del 23/10 /2018) con cui è stata
ulteriormente integrata la dotazione finanziaria prevista per l’Avviso Pubblico in argomento ed
impegnato l’importo di € 3.000.000,00;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art 7 – comma 1 del suddetto Avviso Pubblico, l’iter procedimentale
della richiesta di contributo è “a sportello”, ovvero nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle
richieste;
CONSIDERATO che con Determinazione n. G15439 del 29.12.2018 sono stati approvati gli elenchi relativi alle
risultanze delle valutazioni della Commissione di valutazione trasmesse con nota LISPA prot. 36173 del
27.11.2018;
CONSIDERATO che Lazio Innova, con nota LISPA prot. 37054 del 4.12.2018, acquisita al protocollo regionale
con il n. 772914 di pari data, ha comunicato che con la citata Determinazione n. G15439/2018, per le imprese di
cui alla tabella 1 dell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sono stati commessi
gli errori a fianco di ciascuna riportati;
RITENUTO, pertanto, di rettificare i contributi di cui alla Determinazione n. G15439/2018, nella parte relativa
alle imprese di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A, come specificato nella tabella stessa, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:
- di retticare l’allegato “A” della Determinazione n. G15439/2018, nella parte relativa alle imprese di cui
alla Tabella 2 dell’Allegato A, come specificato nella tabella stessa, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione.
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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TABELLA 1
Stralcio dell’ allegato A alla DETERMINAZIONE

motivi di rettifica
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CF/IVA Beneficiario

A

B

A

Tipologia

Cittaducale

Cittaducale

Rieti

Comune Sede
Operativa

Nella colonna “spesa ammessa” è
stato inserito l’importo del
Rieti
“contributo ammesso” e
viceversa
Nella colonna “spesa ammessa” è
stato inserito l’importo del
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ALLEGATO A
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