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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 13 settembre 2019, n. G12086
Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Determinazione n. G16905/2018 - Approvazione del progetto presentato da Legacoop Lazio
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OGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione - Determinazione n. G16905/2018 - Approvazione del progetto presentato da
Legacoop Lazio
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;
VISTA la Legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 “Disciplina per la promozione e il sostegno della
Cooperazione”;
VISTA la Deliberazione n. 5 del 13 dicembre 2017 che ha approvato il Piano Triennale per la
Cooperazione 2016/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 594 del 23 ottobre 2018 che ha approvato il Piano
annuale per la cooperazione 2017/2018;
CONSIDERATO che il Piano annuale 2017/2018 adottato con DGR 594 del 23 ottobre 2018
prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la cooperazione, stabilendo procedure e
criteri per l’attuazione dei successivi interventi;
CONSIDERATO che con il Piano annuale per la cooperazione 2017/2018 di cui alla DGR
594/2018 sono state declinate le modalità specifiche ed operative per l’attuazione degli interventi a
favore della cooperazione ed è stato stabilito di utilizzare per l’attuazione degli interventi previsti dal
Piano, l’importo complessivo di € 1.800.000 a valere sul capitolo B21908, già impegnato a favore di Lazio
Innova con Determinazione G16229 del 27/12/2016;
VISTA la Determinazione n. G16905 del 19/12/2018 che ha approvato l’avviso pubblico per la
concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
VISTO il Decreto dirigenziale n. G06821 del 21/05/2019 con il quale è stato nominato il Nucleo
di valutazione dei progetti presentati per la promozione ed il sostegno della cooperazione;
CONSIDERATO che con PEC del 10/05/2019 Legacoop Lazio ha presentato il progetto
“L.A.N.D.”;
VISTA la nota di Lazio Innova, accolta al protocollo regionale n. 494734 del 27/06/2019, con la
quale sono stati trasmessi gli esiti della valutazione formale dei progetti presentati a seguito della
pubblicazione dell’Avviso pubblico;
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PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione, nelle sedute del 27/06/2019 e 1/07/2019 ha preso in
esame, tra gli altri, il progetto presentato da Legacoop Lazio;
TENUTO CONTO che il Nucleo ha ritenuto di richiedere integrazioni e chiarimenti sul
progetto di Legacoop Lazio e che con nota n. 505113 dell’1/07/2019, la struttura regionale
competente ha formalizzato tale richiesta;
TENUTO CONTO che con nota accolta al protocollo regionale n. 627200 del 30/07/2019,
Legacoop Lazio ha prodotto ulteriore documentazione, che è stata sottoposta nuovamente alla
valutazione del Nucleo;
PRESO ATTO che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 9/09/2019 ha accolto le integrazioni
fornite ed espresso parere favorevole al finanziamento del progetto presentato da Legacoop Lazio,
apportando, tuttavia, modifiche alla scheda finanziaria;
TENUTO CONTO che, 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, è stato acquisito il Codice COR 1166821;
RITENUTO NECESSARIO approvare il progetto presentato da Legacoop Lazio, così come

risultante sulla piattaforma Gecoweb, e la relativa scheda finanziaria - Allegato 1 al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione
di approvare il progetto presentato da Legacoop Lazio, così come risultante sulla piattaforma
Gecoweb, e la relativa scheda finanziaria - Allegato 1 al presente atto - che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Tiziana Petucci
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ALLEGATO 1 - LEGACOOP LAZIO
TAB. A - SPESE AMMESSE PER AZIONE E CONTRIBUTO CONCESSO
ATTIVITA'
IMPORTO AMMESSO
Progettazione e pianificazione
15.470,00
Coordinamento progettuale
1.429,00
TOTALE
16.899,00
Direzione e coordinamento tecnico
11.889,28
AZIONE 1 - WORKSHOP
1. Workshop Lazio Sud - Totale
2. Workshop Lazio Nord - Totale
3. Workshop Roma 2 edizioni
TOTALE AZIONE 1

9.000,00
9.000,00
18.000,00
36.000,00

AZIONE 2 - FORMAZIONE
1. Linea 1 - Totale
2. Linea 2 - Totale
3. Linea 3 - Totale
4. Linea 4 - Totale
5. Linea 5 - Totale
Attività di tutoraggio - totale
TOTALE AZIONE 2

16.200,00
7.800,00
7.560,00
3.900,00
8.400,00
3.068,80
46.928,80

AZIONE 3 - JOB CREATION
1. Animazione - BarCamp - Totale
2. Training - Totale
3. Formazione - Totale
4. Accompagnamento - Totale
TOTALE AZIONE 3

3.360,00
2.240,00
8.400,00
14.400,00
28.400,00

AZIONE 4 - PIATTAFORMA

9.000,00

AZONE 5 - CONOSCENZA SISTEMA COOP
1. Ricerca maturità digitale
2. Rilevazione profili coop - totale
di cui:
TOTALE AZIONE 5

8.800,00
7.000,00
15.800,00

AZIONE 6 - DIALOGO SOCIALE

9.000,00

MONITORAGGIO

6.000,00

VALUTAZIONE

7.503,00

FIDEJUSSIONE

3.500,00

SPESA TOTALE AMMESSA
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

190.920,08
152.736,06

TAB. B - SPESE AMMESSE PER TIPOLOGIA
progettazione
16.899,00
comunicazione/formazione
157.018,08
assistenza tecnica
13.503,00
premi fidejussione
3.500,00
TOTALE
190.920,08
Per eventuali variazioni, le compensazioni devono essere effettuate tra le voci della tabella B

