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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 

Unci 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 Unci Lazio ha presentato il progetto “Azioni di 

sistema per la Cooperazione”; 

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 Unci Lazio; 

TENUTO CONTO che il Nucleo ha ritenuto di richiedere integrazioni e chiarimenti sul 

progetto di Unci Lazio e che con nota n. 505040 del 1/07/2019, la struttura regionale competente 

ha formalizzato tale richiesta; 

TENUTO CONTO che con nota accolta al protocollo regionale n. 639899 del 2/08/2019, Unci 

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 da Unci Lazio ed espresso parere favorevole al finanziamento del progetto presentato da 

Unci Lazio; 

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 1166777; 

RITENUTO NECESSARIO approvare il progetto presentato da Unci 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 Unci 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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ATTIVITA' IMPORTO AMMESSO

Progettazione 8.000,00

AZIONE 1 - OSSERVATORIO/BANCA DATI

estrapolazione ed elaborazione dati 5.000,00

estrapolazione ed elaborazione dati 5.000,00

attrezzature informatiche 4.672,60

assistenza tecnico-informatica 2.745,00

TOTALE AZIONE 1 17.417,60

AZIONE 2 - PORTALE

attrezzature informatiche 3.733,20

attrezzature informatiche 1.563,12

assistenza tecnica 3.111,00

TOTALE AZIONE 2 8.407,32

AZIONE 3 - SPORTELLI PROVINCIALI

Consulenze a sportello - Rieti 30.000,00

Consulenze a sportello - Viterbo 30.000,00

Consulenze a sportello - Frosinone 30.000,00

Consulenze a sportello - Latina 30.000,00

Consulenze a sportello - Roma 45.000,00

TOTALE AZIONE 3 165.000,00

AZIONI 4 e 5 - CONVEGNI-SEMINARI

Convegni/seminari Rieti 7.200,00

Convegni/seminari - Viterbo 7.200,00

Convegni/seminari - Frosinone 7.200,00

Convegni/seminari - Latina 7.200,00

Convegni/seminari - Roma 7.200,00

Materiale divulgativo 7.000,00

TOTALE AZIONI 4 e 5 43.000,00

FIDEJUSSIONE 1.910,00

TOTALE SPESA AMMESSA 243.734,92

CONTRIBUTO CONCESSO 194.987,93

progettazione 8.000,00

comunicazione/formazione 218.000,00

assistenza tecnica 5.856,00

attrezzature 9.968,92

premi fidejussione 1.910,00

TOTALE 243.734,92

TAB. A - SPESE AMMESSE PER AZIONE E CONTRIBUTO CONCESSO

Per eventuali variazioni, le compensazioni devono essere effettuate tra le voci della tabella B

ALLEGATO 1 - UNCI LAZIO

TAB. B - SPESE AMMESSE PER TIPOLOGIA
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