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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 marzo 2019, n. G03050
Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell'artigianato di cui alla Determinazione
dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione del sesto elenco delle domande ammesse a contributo e
degli elenchi delle domande non ammesse e non ammissibili per istruttoria formale negativa relativamente
alla Linee di intervento A
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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 sesto elenco delle
domande ammesse a contributo e degli elenchi delle domande non ammesse e non ammissibili per
istruttoria formale negativa relativamente alla Linee di intervento A
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 D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
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.)”;
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;
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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, 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 trasmesse a mezzo PEC e accolte al protocollo
regionale n. 184995 e n. 185004 del 08/03/2019, ha comunicato:
–

gli elenchi delle domande ammesse e di quelle non ammesse a contributo per la Linea A,
risultanti dal verbale del Nucleo di valutazione del 29/10/2018 (Allegate 1 e 2 al presente
atto);

–

l’elenco delle domande non ammissibili per istruttoria formale negativa per la Linea A
(Allegato 3 al presente atto);

TENUTO CONTO che Lazio Innova ha provveduto ad assolvere agli adempimenti previsti a
valere sulle domande ammesse a contributo relativamente ai controlli sulle dichiarazioni rese ai
sensi del DPR 445/2000 e sul possesso e mantenimento dei requisiti obbligatori;
TENUTO CONTO che Lazio Innova, in osservanza agli 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, ha provveduto ad acquisire il Codice COR per ciascuno dei beneficiari
ammessi a contributo;
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 sesto elenco delle domande ammesse a contributo, inerenti la Linea A
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) –
Allegato 1 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

–

approvare l’elenco delle domande non ammesse a contributo, a seguito di valutazione di
merito negativa - Allegato 2 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

–

approvare l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, a seguito di istruttoria
formale negativa – Allegato 3 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale

DETERMINA
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Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
–

di approvare il sesto elenco delle domande ammesse a contributo, inerenti la Linea A
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) –
Allegato 1 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

–

approvare l’elenco delle domande non ammesse a contributo, a seguito di valutazione di
merito negativa - Allegato 2 del presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;

–

approvare l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, a seguito di istruttoria
formale negativa – Allegato 3 al presente atto, di cui costituisce 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
Tiziana Petucci

ROMA

VITERBO

DALL'ALBERO S.R.L.

POLEGGI PIETRO

DOLCIARIA GMV DI MARUCCI
VALERIA

ANDA 2004 S.R.L.

CAPOCCIONI S.R.L.
UNIPERSONALE

2

3

4

5

6
31.522,00

28.092,00

25.973,00

31.886,00

24.999,84

25.300,00

SPESA PREVISTA

25.000,00

22.473,60

20.778,40

25.000,00

19.999,87

20.240,00

CONTRIBUTO RICHIESTO (1)

30.500,00

28.092,00

23.973,00

31.886,00

8.411,31

23.000,00

SPESA AMMESSA

24.400,00

25.000,00

23.973,00

25.000,00

8.411,31

18.400,00

CONTRIBUTO
CONCESSO

(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

SEGNI

CANEPINA

ROMA

LATINA

DE SANTIS GOMME DI DE
SANTIS FABIO E DE SANTIS
RINO S.N.C.

1

COMUNE SEDE
OPERATIVA

RAGIONE SOCIALE

N.

ALLEGATO 1 - SESTO ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO

873818

873814

873804

873798

873792

873789

COR

Contributo ammesso pari al 100%
delle spese Ammesse ai sensi
dell'Art. 6 comma 2 lettera b
dell'Avviso Pubblico

Contributo ammesso pari al 100%
delle spese Ammesse ai sensi
dell'Art. 6 comma 2 lettera c
dell'Avviso Pubblico

Contributo ammesso pari al 100%
delle spese Ammesse ai sensi
dell'Art. 6 comma 2 lettera b
dell'Avviso Pubblico

NOTE
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1

N.

LEONI ISABELLA - S.R.L.

Ragione Sociale
55.000,00

Spesa prevista
25.000,00

Contributo Richiesto
Non ammesso

Esito

Motivazione
Il progetto presentato non risulta
coerente con le finalità e i contenuti
previsti all'art. 1, 3 e 5 dell'Avviso
Pubblico

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
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PANICCIA MARIA ELISA

MIDORI BENESSERE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

DELIZIE DI PANE S.R.L.

2

3

Ragione Sociale

1

N.
Controdeduzioni

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 4359
Non sono pervenute controdeduzioni a seguito
del 15/02/2019 con la seguente motivazione di non ammissibilità: Non conforme
della proposta di non ammissibilità
ai requisiti di cui all’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico.

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 3784
del 12/02/2019 con la seguente motivazione di non ammissibilità: Non
conforme ai requisiti di cui all’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico.

Con comunicazione trasmessa con pec prot. 4946
del 22/02/2019 integrata con pec prot. 5024 del
25/02/2019 l'impresa ha presentato
controdeduzioni non accoglibili. Lazio Innova ha
trasmesso con pec prot 5975 del 06/03/2019 la
conferma di non ammissibilità

Comunicazione ai sensi della art. 10 bis - L.241/90 trasmessa con pec prot 4361
Non sono pervenute controdeduzioni a seguito
del 15/02/2019 con la seguente motivazione di non ammissibilità: Non conforme
della proposta di non ammissibilità
ai requisiti di cui all’art. 4 comma 5 lettera a) dell’Avviso Pubblico.

Motivazione Non Ammissibilità Formale

ALLEGATO 3 - ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI PER ISTRUTTORIA FORMALE NEGATIVA
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