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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.
PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 novembre 2020, n. G14406
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.. Approvazione elenchi domande ammesse a
contributo oggetto di variazione, dei contributi soggetti a decadenza, e delle rinunce.
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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.. Approvazione elenchi domande
ammesse a contributo oggetto di variazione, dei contributi soggetti a decadenza, e delle rinunce.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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 ss.mm.ii., 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, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo 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;
VISTI, altresì:
-

-

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 12 agosto 2020 n.11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 2020”;
la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2020-2022”;
la deliberazione della Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 del 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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;
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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;
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;
VISTI, in particolare:
- l’articolo 3 dell’Avviso citato che disciplina le modalità di individuazione dei Destinatari ed i requisiti di
ammissibilità;
- l’articolo 11 dell’Avviso citato che disciplina la rinuncia, l’annullamento, la decadenza e la restituzione del
contributo;
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 nota LISPA prot. 0038960 del 25/11/2020, Lazio Innova ha inviato l’elenco delle
domande ammesse a contributo oggetto di variazione (all.A), dei contributi soggetti a decadenza (all.B), e delle
rinunce (all.C) ;
CONSIDERATO, inoltre:
- che il Registro Nazionale Aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di
Stato;
- che il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR)
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali;
- che, per ciascuna variazione, il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente, uno
specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR” che deve essere riportato nell'atto di variazione
della concessione;
RITENUTO opportuno, come previsto dall’art. 7 – comma 7 dell’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n.
G07726/2017 e s.m. citata, approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, i
seguenti allegati:



Allegato A:
“Elenco domande Ammesse a contributo oggetto di variazione”;
Allegato B:
“Elenco contributi soggetti a decadenza”;

03/12/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 147 - Supplemento n. 1



Allegato C:
“Rinunce”;

DETERMINA

Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, i seguenti allegati:





Allegato A:
“Elenco domande Ammesse a contributo oggetto di variazione”;
Allegato B:
“Elenco contributi soggetti a decadenza”;
Allegato C:
“Rinunce”;

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
Tiziana Petucci

117-2017-16293 TECNO CALOR DI ANGELUCCI EGIDIO E FALCONE STEFANO SNC

117-2017-16880 GEOMETRA FABIO FRANCESCANGELI

117-2017-16758 CERVELLI FRANCESCO

117-2017-16734 IL CAMMINO DI FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

117-2017-16788 INGUSCIO IMPIANTI

117-2017-16255 URBANI ROMINA

117-2017-16658 MARINACCI DOMENICO

117-2017-16324 LATTANZI UMBERTO

117-2017-16360 SIQUA INFORMATICA SRLS

117-2017-16527 STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO MARCHETTI E SERI

117-2017-16955 FIGORILLI ALESSANDRO

117-2017-16905 FERRETTI GIANLUIGI

117-2017-16809 SALVETTA MARCO

117-2017-16593 DE SANTIS SARA

117-2017-16749 RIETI DA SCOPRIRE DI RITA GIOVANNELLI E C. - SNC

117-2017-16896 BALDI FRANCESCO

117-2017-16824 PEAK PRODUCTION S.R.L.

117-2017-16957 GIANGROSSI GIAMPAOLO
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Ragione Sociale

117-2017-16707 DESIDERI B. & V. SNC

Domanda

N. Prot.

1

N.

GNGGPL45R03H282N

01166490571

BLDFNC77A27H282K

00894180579

DSNSRA83M59A462B

SLVMRC66S12A258T

FRRGLG89M08H282O

FGRLSN76T16H282L

MRCDNC64A11C969G

01152070577

LTTMRT87T28H282G

MRNDNC67E05H282T

RBNRMN71A49H282Q

NGSNDR66C17E506V

01149450577

CRVFNC77M22L117H

FRNFBA81T27H501Y

0828660571

0955550579

CF/IVA

15.500,00

20.208,97

13.403,52

20.016,56

26.000,00

21.506,00

21.889,20

9.925,27

21.308,50

20.350,00

9.803,81

25.000,00

21.048,00

24.707,74

22.420,00

25.448,08

21.911,00

24.977,55

23.783,00

Ammessa

Spesa

12.400,00

16.167,18

10.722,81

16.013,25

15.000,00

17.204,80

17.511,36

7.940,22

17.046,80

16.280,00

7.843,05

20.000,00

16.838,40

19.766,19

15.000,00

20.000,00

17.528,80

19.998,04

19.026,40

Ammesso

Contributo

G13939

G10998

G03102

G13815

G10998

G13812

G03102

G13939

G15439

G13812

G03102

G15439

G13812

G15439

G13812

G03102

G13812

G03102

G13812

Concessione

N. Determina di

15/10/2019

09/08/2019

18/03/2019

31/10/2018

09/08/2019

31/10/2018

18/03/2019

15/10/2019

29/11/2018

31/10/2018

18/03/2019

29/11/2018

31/10/2018

29/11/2018

31/10/2018

18/03/2019

31/10/2018

18/03/2019

31/10/2018

Concessione

Determina di

Data

1342903

1035195

864720

664809

1037268

66501

865130

1342858

695933

663103

873870

691258

658515

633937

664190

864627

665070

1037051

664171

RNA COR

15.500,00

20.208,97

13.403,52

20.016,56

17.800,00

19.014,36

18.605,00

8.743,04

18.975,00

17.450,00

9.403,79

15.000,00

5.706,46

24.555,33

14.850,00

21.197,06

18.400,00

21.587,78

23.682,10

rettificata

Spesa

ELENCO DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO OGGETTO DI VARIAZIONE

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

12.400,00

16.167,18

10.722,81

16.013,25

14.240,00

15.211,48

14.884,00

6.994,43

15.180,00

13.960,00

7.523,03

12.000,00

4.565,17

19.644,26

11.880,00

16.957,65

14.720,00

17.270,22

18.945,68

rettificato

Contributo

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

investimento

Variazione programma

rettifica

Motivazione della

RNA

3424071

Variazione

COR

NUOVO

376778

376756

376754

376751

375986

N/A

375985

375984

375983

375982

375981

375980

242295

375976

375974

375930

242307

375930

242299

Variazione

RNA COVAR

ALLEGATO A
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1

N.

N. Prot.

117-2017-16858

Domanda

ANIMAL CARE VETERINARY SERVICE-ACVS

Ragione Sociale

Spesa

39.410,00

Ammessa

20.000,00

Ammesso

Contributo

0013166 è stata confermata la proposta di decadenza.

sospendere il procedimento di decadenza, pertanto con PEC del 23/04/2020 LISPA Prot. n.

presentate e la documentazione integrativa non hanno apportato elementi nuovi, tali da far

siglata con AL e non dal Legale Rappresentante Dott. Tempera Guido. Le osservazioni

perchè tutte le fatture presentate risultano riportare la dicitura “Copia conforme all’originale”

avventuta con PEC del 02/01/2019 - LISPA Prot. 0000019. Inoltre non è stato chiarito il

registrato doveva essere presentato al momento della richiesta di erogazione dell'aiuto,

D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro". Nel caso di specie il Titolo di disponibilità

contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del

Alla data in cui è richiesto dall’Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o

30/01/2020 (nell'Appendice n. 2 dell'Avviso pubblico – Quadro definitorio - al punto 42 "[...]

stato trasmesso un contratto di locazione della sede operativa registrato presso l'AE il

In data 04/02/2020 - LISPA Prot. n. 0004646 sono state inviate osservazioni, con le quali è

con AL, probabilmente della Dott.ssa Arianna Lattanzi.

tutte le fatture presentate risultano riportare la dicitura “Copia conforme all’originale” siglata

dal Legale Rappresentante Dott. Tempera Guido, come risultante da visura camerale. Inoltre

la Dott.ssa Arianna Lattanzi (coniuge e titolare della ditta Lattanzi Arianna prot. 16841), e non

dell'aiuto, il rappresentante legale della Animal care veterinary service-ACVS risultava essere

titolo di disponibilità della sede operativa presentato al momento della richiesta di erogazione

comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi della L. 241/90, in quanto nel

h) la domanda si ritiene decaduta. In data 28/01/2020 - LISPA Prot. 0003303 è stata inviata

dell'immobile adibito a sede operativa. Ai sensi dell’Avviso Pubblico art. 11 comma 3 lettere

Avviso pubblico art. 3 comma 5: non è stato presentato idoneo titolo di disponibilità

Motivazione di Decadenza

Elenco contributi soggetti a decadenza

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

Data

20/11/2017

Concessione

Determina di

G15809

Concessione

N. Determina di

RNA

102713

COR

375938

COVAR
Decadenza

COVAR
Rettifica

ALLEGATO B
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117-2017-16841

117-2017-16225

2

3

DE ANGELIS FELICE

LATTANZI ARIANNA

19.875,73

38.999,00

ad Euro 15.868,58.

Prot. n. 0020125 l'impresa invia copia del bonifico effettuato per l'intero importo erogato pari

15.868,58 0017116. No osservazioni. Con PEC del 09/06/2020 LISPA Prot. n. 0019154 viene
comuninato il recupero totale del contributo erogato in anticipo al 100%. In data 16/06/2020

comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data 26/05/2020 - LISPA Prot.

dell'Avviso pubblico art. 11 comma 3 lettera e) la domanda si ritiene decaduta. Inviata

di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le modalità previste. Ai sensi

rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo entro il termine

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata la

- LISPA Prot. n. 0033156 è stata confermata la proposta di decadenza.

decadenza, pertanto con PEC del 23/04/2020 - LISPA Prot. n. 0013167 e PEC del 08/10/2020

integrativa non hanno apportato elementi nuovi, tali da far sospendere il procedimento di

PEC del 08/04/2018 - LISPA Prot. 0033697. Le osservazioni presentate e la documentazione

doveva essere presentato al momento della richiesta di erogazione dell'aiuto, avventuta con

131/1986 - T.U. sull’imposta di registro". Nel caso di specie il Titolo di disponibilità registrato

deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n.

cui è richiesto dall’Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto

(nell'Appendice n. 2 dell'Avviso pubblico – Quadro definitorio - al punto 42 "[...]. Alla data in

contratto di locazione della sede operativa registrato presso l'AE il 30/01/2020

LISPA Prot. n. 0004644 sono state inviate osservazioni, con le quali è stato trasmesso un

di nascita della Dott.ssa Arianna Lattanzi, in qualità di “Legale rappresentante” della Animal
20.000,00 Care Veterinary Service S.r.l. risulta avere come anno di nascita il 1983. In data 04/02/2020 -

dell’immobile oggetto del contratto risulta avere come anno di nascita il 1986, mentre la data

Tempera e la data di nascita della Dott.ssa Arianna Lattanzi, in qualità di coproprietaria

camerale storica il Legale Rappresentante dal 13/07/2016 risulta essere il Dott. Guido

S.r.l. risulta essere legalmente rappresentata dalla Dott.ssa Arianna Lattanzi, mentre da visura

Guido Tempera. Infatti in quest’ultimo oltre al fatto che la Animal Care Veterinary Service

Veterinary Service S.r.l. con la proprietà dell’immobile, la Dott.ssa Arianna Lattanzi e il Dott.

un’irregolarità di fondo, conseguenza del contratto di locazione stipulto dalla Animal Care

Arianna Lattanzi e la Animal Care Veterinary Service S.r.l. risulta essere viziato da

in quanto il contratto di servizi presentato e stipulato dallo Studio professionale Dott.ssa

è stata inviata comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi della L. 241/90,

comma 3 lettere h) la domanda si ritiene decaduta. In data 28/01/2020 - LISPA Prot. 0003304

disponibilità dell'immobile adibito a sede operativa. Ai sensi dell’Avviso Pubblico art. 11

Avviso pubblico art. 3 comma 5: in quanto non è stato presentato idoneo titolo di

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

18/03/2019

09/10/2017

G03102

G13676

865059

82382

278657

375992
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117-2017-16201 FRANCESCHINI COSTRUZIONI DI FRANCESCHINI EN

117-2017-16814 SUNSHINE ENERGY S.A.S. DI CAGNAZZI GIANFRANC

117-2017-16709 R.G. AUTO PNEUS & SERVICE - Srl Semplificata

117-2017-16693 EUROGESTIONI S.R.L.

117-2017-16642 PDM SERVICES DI PETRUCCI MICHELE

4

5

6

7

8

12.227,34

23.070,00

24.900,00

24.235,00

38.150,00

9 .781,87

decadenza e contestuale richiesta recupero importo erogato a titolo di anticipo.

data 17/07/2020 - LISPA prot. n. 0025422 è stata inviata comunicazione di conferma di

motivazione non è stata ritenuta sufficiente a far sospendere il procedimento di decadenza. In

previsto dall'Avviso pubblico. Nel rispetto di quanto previsto dell'Avviso pubblico, tale

sostenute pari ad almeno il 70% del cotributo e non il 70% delle spese ammessa come

aver mal compreso l'Avviso pubblico ritenendo di dover rendicontare spese effettivamente

15/06/2020 - LISPA Prot. n. 0019744. In data 04/07/2020 il beneficiario ha riconosciuto di

70% delle Spese Ammesse. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

non cumulare Spese Effettivamente Sostenute a saldo per un ammontare pari ad almeno il

Avviso Pubblico art. 11 comme 3 lettera d): il progetto è stato realizzato in misura tale da

0024932. No osservazioni.

Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data 27/09/2019 - LISPA Prot.

2017, la cessione del ramo d’azienda è avvenuta il 5 dicembre 2017 e l’atto di concessione del
18.456,00 contributo è del 29 novembre 2018, pubblicato sul B.U.R.L. n. 99 del 6 dicembre 2018.

Contributo.”. La EUROGESTIONI S.R.L. ha presentato la richiesta di Contributo il 3 luglio

domande di subentro non sono ammesse con conseguente decadenza della Richiesta di

intervenga tra la data di presentazione della richiesta di Contributo e la Concessione, le

Avviso pubblico art. 9 comma 11 punto 2, che specifica “Qualora l’operazione societaria

0003132. No osservazioni.

19.920,00 di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le modalità previste. Inviata
comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data 06/02/2019 - LISPA Prot.

rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo entro il termine

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata la

06/02/2019 - LISPA Prot. 0003123. No osservazioni.

saldo entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le
19.388,00 modalità previste. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

stata presentata la rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata non è

06/02/2019 - LISPA Prot. 0003138. No osservazioni.

saldo entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le
20.000,00 modalità previste. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

stata presentata la rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata non è

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

18/03/2019

29/11/2018

23/10/2017

09/10/2017

09/10/2017

G03102

G15439

G14365

G13676

G13676

692473

102717

84006

82656

133987

375998

377042

377041

377040

377038
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FORMICHETTI ANDREA

11 117-2017-16296

ORIENTARIETI SRL

MONDO INFORMATICO S.N.C. DI MOSTARDA IVAN

117-2017-16911

10 117-2017-16751

9

36.137,76

20.337,20

34.292,21

06/02/2019 - LISPA Prot. 0003137. No osservazioni.

20.000,00 saldo entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le
modalità previste.. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

stata presentata la rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata non è

06/02/2019 - LISPA Prot. 0003129. No osservazioni.

ritiene decaduta. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

16.269,76 modalità previste. Ai sensi dell'Avviso pubblico art. 11 comma 3 lettera e) la domanda si

saldo entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le

stata presentata la rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata non è

0032077 è stata confermata la proposta di decadenza.

sospendere il procedimento di decadenza, pertanto con PEC del 30/09/2020 - LISPA Prot. n.

quanto previsto dell'Avviso pubblico, tale motivazione non è stata ritenuta sufficiente a far

20.000,00 che nonostante alcune spese siano non ammissibili a causa del mancato rispetto dell'Avviso
pubblico art. 5 comma 3 lettera f), l'investimento è stato comunque sostenuto. Nel rispetto di

28/09/2020 - LISPA Prot. n. 0031774 sono state inviate osservazioni, con le quali si sostiene

comunicazione di avvio del procedimento di decadenza ai sensi della L. 241/90. In data

70% delle Spese Ammesse. In data 23/09/2020 - LISPA Prot. 0031327 è stata inviata

non cumulare Spese Effettivamente Sostenute a saldo per un ammontare pari ad almeno il

Avviso Pubblico art. 11 comme 3 lettera d): il progetto è stato realizzato in misura tale da

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

09/10/2017

04/10/2017

15/10/2019

G13676

G13484

G13939

80289

79109

1332604

377037

377036

376010
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CAMPAGNA SABINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIA

NUOVA BAITA S.r.l.

13 117-2017-16883

14 117-2017-16825

15 117-2017-16797 SALVATORE ATTILIO

MOMENTO DIVINO SOCIETA' COOPERATIVA

12 117-2017-16723

18.149,20

61.012,00

51.741,00

30.412,80

LISPA Prot. 0033155. In data 19/10/2020 Prot. n. 0034288 la società trasmette la

si ritiene decaduta. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 in data 08/10/2020-

inoltre di ulteriori 120 gg. Ai sensi dell'Avviso pubblico art. 11 comma 3 lettera e) la domanda

di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le modalità previste, prorogati

rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo entro il termine

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata la

0006503 è stata inviata comunicazione di conferma di decadenza.

sufficiente a far sospendere il procedimento di decadenza. In data 21/02/2020 - LISPA prot. n.

Nel rispetto di quanto previsto dell'Avviso pubblico, tale motivazione non è stata ritenuta

14.519,36

stata inviata conferma di conferma la decadenza.

seppur prorogato di ulteriori 120 gg. Pertanto in data 22/10/2020 LISPA prot. n. 0034639 è

pagata il 08/09/2020. Ben oltre il termini di 12 mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto,

13.570,00, pari al 77% delle spese effettivamente sostenute, è stata emessa il 28/08/2020 e

la documentazione per la richiesta di erogazione saldo, da cui si rileva una fattura di €

08/10/2020 - LISPA Prot. 0033154. In data 19/10/2020 Prot. n. 0034173 la società trasmette

contributo è soggetto a decadenza. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 in data

inoltre di ulteriori 120 gg. Ai sensi dell'Avviso pubblico art. 11 comma 3 lettera e) il

di 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto e con le modalità previste, prorogati

rendicontazione per la richiesta di erogazione del contributo a titolo di saldo entro il termine

Avviso pubblico art. 8 comma 3 lettera b) e art. 8 commi 5 e 6: non è stata presentata la

confermata la proposta di decadenza.

inoltre di ulteriori 120 gg., Pertanto in data 22/10/2020 LISPA prot. n. 0034638 è stata

scadenza del termine dei 12 (dodici) mesi dalla data di Concessione dell’Aiuto, prorogato

documentazione per la richiesta di erogazione saldo, da cui si rileva che alcuni pagamenti sono
20.000,00 stati effettuati con modalità non ammissibili (assegni bancari) e altri successivamente alla

20.000,00

dall'Avviso pubblico art. 5 comma 2 punto 1. ii) l'investimento è stato comunque sostenuto.

nonostante alcune spese siano non ammissibili a causa del mancato rispetto di quanto previsto

10/06/2019 - LISPA Prot. 0014743. In data 31/01/2020 il beneficiario ha osservato che

delle Spese Ammesse. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

cumulare Spese Effettivamente Sostenute a saldo per un ammontare pari ad almeno il 70%

Avviso pubblico art. 11 comma 3 lettera d): il progetto è stato realizzato in misura tale da non

08/07/2019 - LISPA Prot. 0018337. No osservazioni.

20.000,00 delle Spese Ammesse. Inviata comunicazione decadenza ai sensi 241/90 art. 10 bis in data

cumulare Spese Effettivamente Sostenute a saldo per un ammontare pari ad almeno il 70%

Avviso Pubblico art. 11 comma 3 lettera d): il progetto è stato realizzato in misura tale da non

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

18/03/2019

18/03/2019

31/01/2018

20/11/2017

G03102

G03102

G01139

G15809

864762

864342

217639

126534

376956

376946

278657

377044
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16 117-2017-16730 Petrucci srl

4.180,00

3.344,00
241/90 art. 10 bis in data 22/10/2020 - LISPA Prot. 0034749. No osservazioni.

attestata tramite DURC è risultata non regolare. Inviata comunicazione decadenza ai sensi

pubblico art. 3 comma 6, in quanto la verifica della regolarità contributiva della società,

In fase di sottoscrizione dell'Atto d'Impegno, si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso

AVVISO PUBBLICO
"SOSTEGNO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI 15 COMUNI DELL'AREA DEL CRATERE SISMICO"

09/08/2019

G010998

1035018

376953
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117-2017-16893 AMATRICE RENT SRL

117-2017-16974 SPACEEXE S.R.L.

2

3

Ragione Sociale

117-2017-16024 DE MICHELE MASSIMO

Domanda

N. Prot.

1

N.

-

25.800,00

13.424,17

Ammessa

Spesa

-

20.000,00

10.739,34

Ammesso

Contributo

18/03/2019

18/03/2019
-

di Concessione

G03102

G03102
-

Concessione

Data Determina N. Determina di

Rinunce

N/A

864579

864585

RNA COR

Data
rinuncia

24/02/2020

01/07/2020

10/03/2020

N/A

376051

376050

Rinuncia

COVAR

ALLEGATO C

comunicazione
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