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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 dicembre 2018, n. G15604
Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell'artigianato di cui alla Determinazione
dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione del quarto elenco delle domande ammesse a contributo
relativamente alle Linee di intervento A e B dell'avviso e delle domande non ammissibili per istruttoria
formale negativa
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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell’artigianato di cui alla
Determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione del quarto elenco delle
domande ammesse a contributo relativamente alle Linee di intervento A e B dell’avviso e delle
domande non ammissibili per istruttoria formale negativa

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e cooperazione
VISTI:
–

Lo Statuto della Regione Lazio;

–

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

–

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

–

la Legge 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di stabilità regionale 2018”;

–

la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2018-2020”;

VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente Disposizioni per la tutela, la
valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999,
n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione n. 125 del 21/03/2017, così come modificata dalla Deliberazione n. 265
del 23/05/2017, di approvazione del Piano specifico di interventi per l'artigianato, ai sensi dell’art.
28 comma 3 della L.R. 3/2015;
VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. reg. cron. 20957 del 16/01/2018,
con la quale si stabiliscono le modalità per la gestione dei contributi destinati al settore artigiano,
di cui alla DGR 125/2017 e s.m.;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018 di approvazione dell’avviso
pubblico per la concessione di contributi in favore dell’artigianato in attuazione della D.G.R.
125/2017, avente una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00 comprensiva dei costi di
gestione, di cui € 2.600.000,00 (quota in parte suddivisa in due riserve) per la Linea di intervento A
“Innovazione e Creatività” delle Imprese Artigiane ed € 400.000,00 per la Linea di intervento B
“Centri Servizi per l’Artigianato (C.S.A.)”;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. G03620 del 23/03/2018 di costituzione e nomina del
Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico di cui alla
Determinazione n. G01334 del 05/02/2018;
DATO ATTO che la procedura di concessione dei contributi è quella “valutativa a sportello” per
la quale i progetti ammessi saranno finanziati nel limite della dotazione finanziaria e delle relative
quote riservate, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande via PEC;
TENUTO CONTO che lo sportello per la presentazione delle domande si è chiuso alle date del
15 e 17 maggio 2018, rispettivamente per la Linea A e la Linea B;
TENUTO CONTO altresì, che, come specificato al punto 10 dell’articolo 8 dell’avviso pubblico,
saranno considerati ammessi i progetti che ottengono il giudizio “Sufficiente” per ciascuno dei
criteri di valutazione e saranno finanziati, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande,
fino ad esaurimento della dotazione finanziaria e delle quote riservate di cui all’art. 1, commi 3 e 4;
PRESO ATTO che Lazio Innova con note del 30/11/2018 n. 36731, n. 36730 e n. 36727,
trasmesse a mezzo PEC e accolte al protocollo regionale rispettivamente con n. 763519, 763526 e
763570 del 30/11/2018, ha trasmesso:
–

l’elenco delle domande ammesse a contributo per la Linea A, risultanti dai verbali del
Nucleo di valutazione (Allegato 1 al presente atto);

–

l’elenco delle domande non ammissibili per istruttoria formale negativa per la Linea A
(Allegato 2 al presente atto);

–

l’elenco delle domande presentate a valere sulla Linea B ammesse a contributo, risultanti
dai verbali del Nucleo di valutazione (Allegato 3 al presente atto) e non ammissibili per
istruttoria formale negativa (Allegato 4 al presente atto);

TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il
funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto
previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla registrazione degli aiuti de minimis;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti a valere sulle domande ammesse a finanziamento
relativamente ai controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e sul possesso e
mantenimento dei requisiti obbligatori;
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione delle domande ammesse dal Nucleo di
valutazione, per le quali siano già stati espletati tutti i suddetti controlli con esito positivo;
RITENUTO, pertanto, di dovere:
–

prendere atto degli esiti del processo di istruttoria formale e di valutazione delle domande
pervenute a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore
dell’artigianato approvato con Determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018;

–

approvare il quarto elenco delle domande ammesse a finanziamento, inerenti la Linea A e la
Linea B dell’avviso pubblico, in ordine alle quali si è proceduto all’inserimento nel Registro
Nazionale degli Aiuti (RNA) e ad acquisire il Codice Identificativo dell’Aiuto (COR) –
Allegati 1 e 2 del presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

–

approvare gli elenchi relativi alla Linea A e alla Linea B, delle domande non ammissibili per
effetto di istruttoria formale negativa – Allegati 3 e 4 del presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale
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DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
–

di approvare il quarto elenco delle domande ammesse a finanziamento, inerenti la Linea A
e la Linea B dell’avviso pubblico, in ordine alle quali si è proceduto all’inserimento nel
Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) e ad acquisire il Codice Identificativo dell’Aiuto
(COR) – Allegati 1 e 2 del presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

–

approvare gli elenchi relativi alla Linea A e alla Linea B, delle domande non ammissibili per
effetto di istruttoria formale negativa – Allegati 3 e 4 del presente atto, di cui costituiscono
parte integrante e sostanziale

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo
delle Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

AUTOCARROZZERIA LEPINA S.R.L.

"GRAFICHE EMMEGI S.R.L.

TESTA GUIDO

DI GIROLAMO GUGLIELMO

5

6

7

8

MAENZA

MAENZA

CASTELFORTE

PRIVERNO

VITERBO

VITORCHIANO

VITERBO

VELLETRI

35.100,00

27.001,15

29.950,00

28.650,00

20.781,96

20.638,62

36.904,00

33.000,00

Spesa
Richiesta

25.000,00

21.600,92

23.960,00

22.920,00

16.625,57

16.510,90

25.000,00

25.000,00

Contributo
Richiesto
(1)

32.600,00

21.506,26

27.450,00

26.565,00

16.900,00

17.099,20

36.904,00

33.000,00

Spesa
Ammessa

25.000,00

17.205,00

21.960,00

21.252,00

13.520,00

13.679,36

25.000,00

25.000,00

Contributo
Ammesso

(1) E' sempre indicato l'importo massimo del contributo previsto dal bando (€ 25,000) nei casi in cui il richiedente abbia indicato un importo superiore

CUTIGNI SAS DI CUTIGNI ANDREA & C.

EDIL CONSTRUCT S.A.S. DI BOCICAI CRISTIAN
MARIAN
CENTRO SERVIZI E COPIE DI EMANUELE
SCOTOLATI
ARTIGIANSCALE S.R.L.

Ragione Sociale

4

3

2

1

N.

Comune Sede
Operativa

ALLEGATO 1 - QUARTO ELENCO DI DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO LINEA A

707396

707382

707369

707367

707365

707357

707356

707355

COR
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N.

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 28027 del 20/09/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: la verifica della regolarità contributiva, attestata tramite DURC (richiesto in data
20/08/2018), così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico, è risultata non regolare.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 35181 del 20/11/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: la verifica della regolarità contributiva, attestata tramite DURC (richiesto in data
05/10/2018), così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico, è risultata non regolare.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 29799 del 08/10/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: la verifica della regolarità contributiva, attestata tramite DURC (richiesto in data
04/09/2018), così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico, è risultata non regolare.

FERRETTI ARIANNA

AUTOCARROZZERIA
MARIANANTONI S.N.C. DI
MARCELLO E MAURIZIO
MARIAN ANTONI

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L..241/90 trasmessa con pec prot 28030 del 20/09/2018 con la seguente
DOLCE TENTAZIONE SOCIETA' A
motivazione di non ammissibilità: la verifica della regolarità contributiva, attestata tramite DURC (richiesto in data
RESPONSABILITA' LIMITATA
18/08/2018), così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico, è risultata non regolare.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L..241/90 trasmessa con pec prot 28028 del 20/09/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: la verifica della regolarità contributiva, attestata tramite DURC (richiesto in data
18/08/2018), così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico, è risultata non regolare.

SEB - SVILUPPO ENERGIA DA
BIOMASSE DI PALMERINI
DOMENICO E FATTO RINI
PATRIZIA - S.A.S.

SALVATORI MARIANNE

CONSORZIO SERVIZI
QUALIFICATI

SCACCIA DANIELE

SINGH PIZZA'S 3 S.R.L.S.

PORCARI CATIA

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L..241/90 trasmessa con pec prot.32466 del 26/10/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: l'importo complessivo di spese ammisibili è inferiore ai 5.000,00 Euro
contrariamente a quanto previsto all’art. 3 comma 1 lettera b) dell’Avviso Pubblico.

Con comunicazione trasmessa con pec prot. 24008 del
27/07/2018, l'impresa ha nuovamente inviato il
formulario sottolineando la presenza degli elementi
essenziali del progetto.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L..241/90 trasmessa con pec prot.32468 del 26/10/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: l’Impresa non risulta iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane contrariamente a
quanto previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso Pubblico.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L..241/90 trasmessa con pec prot.23229 del 20/07/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: il Formulario è privo di elementi essenziali in quanto non contiene la descrizione
dell’intervento e non fornisce indicazioni circa la pertinenza delle spese richieste contrariamente a quanto previsto
all'art. 8 comma 5 lettera d dell'Avviso Pubblico

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L..241/90 trasmessa con pec prot 23226 del 20/07/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: l’Impresa non risulta iscritta all’Albo delle Imprese Artigiane contrariamente a
quanto previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso Pubblico.

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 35182 del 20/11/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: l’Impresa risulta cancellata dal Registro Imprese dal 13/07/2018, contrariamente a
quanto previsto all’art.4 comma 2 lettera a) e comma 9 dell’Avviso Pubblico.

RISTRUTTURA CASA DI AIELLO
GIOVANNI

2

Con comunicazione trasmessa con pec prot. 24017 del
27/07/2018, perfezionata da pec prot. 25769 del
20/08/2018 e prot. 25864 del 23/08/2018, l'impresa ha
richiesto un riesame della valutazione sostenendo che il
requisito di iscrizione all'Albo Artigiani risultasse, dalla
lettura dell'Avviso Pubblico, obbligatorio solo al
momento della sottoscrizione dell'Atto d'Impegno.

Non sono pervenute controdeduzioni a seguito della
proposta di non ammissibilità

MOSCATELLI NELLO

1

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMISSIBILILI PER ISTRUTTORIA FORMALE NEGATIVA - LINEA A
Motivazione Non Ammissibilità Formale
Controdeduzioni

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 29797 del 08/10/2018 con la seguente
motivazione di non ammissibilità: la verifica della regolarità contributiva, attestata tramite DURC (richiesto in data
04/09/2018), così come previsto dall’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico, è risultata non regolare.

Ragione Sociale

Lazio Innova ha trasmesso con pec prot
28728 del 27/09/2018 la conferma di
non ammissibilià, in mancanza di
indicazioni circa la descrizione del
progetto e la pertinenza delle spese,
richiamando la comunicazione pec prot
23229 del 20/07/2018

Lazio Innova ha trasmesso con pec prot
31745 del 22/10/2018 la conferma di
non ammissibilià, richiamando la
comunicazione pec prot 23226 del
20/07/2018, in mancanza di iscrizione
all'Albo Artigiani. E' stato fornita specifica
circa la deroga prevista all'art. 4 comma 6
dell'Avviso Pubblioco, relativa solo alle
imprese straniere.

Conferma non ammissibilità
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N.

CSA AGENZIA PER LE IMPRESE CNA
1 ROMA

Ragione Sociale
ROMA

212.502,68

170.002,14

212.502,68

ALLEGATO 3 - DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO - LINEA B
Contributo Richiesto
(1)
Comune Sede Operativa
Spesa Richiesta
Spesa Ammessa
170.002,14

Contributo Ammesso

COR
707245
707246
707251
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1

N.

CNA - CSA CENTRO SERVIZI PER
L'ARTIGIANATO DI LATINA

Ragione Sociale

Controdeduzioni

Con comunicazione trasmessa con pec prot. 18214 del
08/06/2018, il CSA ha richiesto un riesame della
valutazione sostenendo che gli allegati fossero stati
correttamente sottoscritti digitalemente nella stessa data di
invio del Dossier ma non trasmessi per un errore di
caricamento sulla piattaforma digitale.

Motivazione Non Ammissibilità Formale

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis L..241/90 trasmessa con pec prot 16976 del
30/05/2018 con la seguente motivazione di non
ammissibilità: mancata trasmissione degli
allegati alla Domanda, obbligatori ai sensi di
quanto previsto dall'art. 7 comma 4 dell'Avviso
Pubblico

ALLEGATO 4 - ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI PER ISTRUTTORIA FORMALE NEGATIVA LINEA B

Lazio Innova ha trasmesso con pec prot 23225 del
20/07/2018 la conferma di non ammissibilià,
richiamando la comunicazione pec prot 16976 del
30/05/2018 e confermando la non ammissibilità
della Domanda in quanto incompleta.

Conferma di non ammisibilità
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