
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.

PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 marzo 2021, n. G02540

Determinazione dirigenziale 27 dicembre 2016, n. G16284 "POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto
T0002E0001. Azione 3.4.1 - "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema
produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione Avviso Pubblico" - Revoca contributi PMI -
Imprese in forma Singola (Graduatorie contributi: determinazioni dirigenziali 31 agosto 2017, n. G11876, 28
settembre 2017, n. G13173, 24 novembre 2017, n. G16194, 30 novembre 2017, n. G16513, 20 settembre
2018, n. G11660 e 16 novembre 2018, n. G14696).
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OGGETTO: Determinazione dirigenziale 27 dicembre 2016, n. G16284 “POR FESR LAZIO 

2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati 

a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: 

Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - 

Competitività. Approvazione Avviso Pubblico” - Revoca contributi PMI - Imprese in forma 

Singola (Graduatorie contributi: determinazioni dirigenziali 31 agosto 2017, n. G11876, 28 

settembre 2017, n. G13173, 24 novembre 2017, n. G16194, 30 novembre 2017, n. G16513, 

20 settembre 2018, n. G11660 e 16 novembre 2018, n. G14696). 

  

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Su proposta dell’Area Internazionalizzazione e Marketing territoriale; 

 

VISTI: 

 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “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 “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”6 e s.m.i.; 

- il decreto legislativo 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 05 maggio 

2009, n. 42” e s.m.i.; 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di stabilità regionale 2021”; 

- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

- la deliberazione di Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, che provvede 

all’assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi 
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dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e 

dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

- la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per 

la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

- la circolare del Segretario Generale (prot. n.0176291 del 27/02/2020) e le altre 

eventuali successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2020-2022; 

VISTA la legge regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a 

sostegno dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare 

l’articolo 5 “Attuazione degli interventi” che individua Lazio Innova spa quale soggetto 

attuatore degli interventi in materia di internazionalizzazione delle PMI come individuato 

dall’articolo 4 “Interventi diretti”;  

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 luglio 2016, n. 392, con cui vengono approvate 

le Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del 

Lazio e il Programma di interventi 2016-2017, prevedendo una spesa, per gli “Interventi 

diretti”, pari ad euro per € 11.000.000,00; 

VISTA la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 24, con la quale viene individuato Lazio 

Innova spa – Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio quale strumento 

operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di settori 

economici del Lazio; 

VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Lazio Innova 

spa per le attività di cui alla L.R. 5/2008, approvata con deliberazione di Giunta regionale 13 

maggio 2014, n. 255; 

VISTA la determinazione dirigenziale 15 novembre 2016, n. G13456, con la quale sono state 

impegnate € 500.000,00 sul Capitolo B25916 del Bilancio Regionale 2016, per gli “Interventi 

Diretti” in Attuazione del Programma di interventi 2016-2017 di cui alla DGR n. 392/2016; 

VISTA la determinazione dirigenziale 27 dicembre 2016, n. G16284, con la quale è stato 

approvato l’Avviso Pubblico "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione 

delle PMI del Lazio. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162, A42163, 

B25916 – Esercizio Finanziario 2016-2017", e sono state impegnate € 4.500.000,00 in favore di 

Lazio Innova spa.; 

VISTA la determinazione dirigenziale 07 giugno 2017, n. G08028 “Conferma degli importi 

impegnati a favore di Lazio Innova spa con la Determinazione G16284/2016 sui capitoli 

A42161, A42162, A42163, B25916 per un ammontare di € 4.257.123,20.”; 

VISTO il decreto dirigenziale 13 giugno 2017, n. G08257, con il quale è stata costituita la 

Commissione di Valutazione delle proposte pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico 
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“Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio” 

approvato con determinazione 27 dicembre 2016, n. G16284; 

VISTA la determinazione dirigenziale 31 agosto 2017, n. G11876, con cui è stata approvata 

la prima Graduatoria delle imprese in forma singola ed avviato il procedimento di 

concessione del contributo alle imprese in forma singola;  

VISTA la determinazione dirigenziale 28 settembre 2017, n. G13173, con la quale è 

proseguito il procedimento di concessione del contributo alle imprese in forma singola - 2 

stralcio;  

VISTA la determinazione dirigenziale 24 novembre 2017, n. G16194, con cui è stata 

approvata l’ulteriore Graduatoria delle imprese in forma singola ed ultimato il procedimento 

di concessione del contributo alle imprese in forma singola- 3 stralcio; 

VISTA la determinazione dirigenziale 30 novembre 2017, n. G16513, di “rettifica delle 

Determinazioni G11876 del 31.08.2017 – G13173 del 28.09.2017 (1° e 2° stralcio contributo 

imprese in forma SINGOLA) – Presa d'atto risultanze Commissione di Valutazione”; 

VISTA la determinazione dirigenziale 20 settembre 2018, n. G11660, di “rideterminazione 

spesa e contributo ammesso per le PMI- Imprese in forma Singola (G11876 del 31/08/2017, 

G13173 del 28/09/2017)”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale 16 novembre 2018, n. G14696 “Rideterminazione 

spesa e contributo ammesso PMI - Imprese in forma Singola (G11876 del 31/08/2017, n. 

G13173 del 28/09/2017, n. G16194 del 24/11/2017 n. G16513 del 30/11/2017)”; 

 

VISTA la nota di Lazio Innova spa n. 0007034 del 17 febbraio 2021 con la quale si chiede la 

revoca totale dei contributi concessi ai beneficiari BIOSALTS S.R.L., ELLECI S.P.A e DEANGELIS 

S.R.L. per mancato raggiungimento della soglia del 70% delle spese ammesse, ai sensi degli 

artt. 13, comma 3, lett. F e art.9, comma 4, lett c dell’Avviso Pubblico, come dettagliato nella 

seguente tabella: 

 

Prot. n.  

 

Ragione 

sociale 

 

Contributo 

Ammesso 

Contributo 

rideterminato 

(da det. 

G14696 e 

G11660) 

 

Contributo 

Erogato, da 

recuperare 

(€) 

 

Cor 

 

CoVar 

15424 BIOSALTS 

S.R.L. 

€ 22.149,30 22.326,31 0,00 137023 677240 

14971 ELLECI S.P.A € 64.130,36 57.890,81 0,00 137051 110033 

14961 DEANGELIS 

S.R.L. 

€ 40.528,00 37.589,48 10.540,09 243573 98610 

Totale    117.806,60  10.540,09   

 

CONSIDERATO che, per i beneficiari BIOSALTS S.R.L. ed ELLECI S.P.A, non ci sono importi 

da recuperare, in assenza di erogazioni effettuate; 
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CONSIDERATO, altresì, che, per il beneficiario DEANGELIS S.R.L, era già stato erogato da 

Lazio Innova spa, a titolo di SAL, un importo pari a € 10.540,09 e che, quindi, si rende 

necessario il recupero delle somme già erogate, come previsto dall’art.13, comma 5 

dell’Avviso Pubblico; 

PRESO ATTO che, per ciascuno dei soggetti beneficiari indicati, Lazio Innova spa ha 

trasmesso comunicazione ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10bis, contenente 

le motivazioni tali da determinare la revoca dei contributi; 

RITENUTO necessario prendere atto di quanto comunicato da Lazio Innova spa e, ai sensi 

degli artt. 13, comma 3, lett. F, e comma ed art. 9, comma 4, lett c 9, dell’Avviso pubblico di 

cui alla determinazione dirigenziale 27 dicembre 2016, n. G16284, revocare i contributi e 

provvedere al recupero delle somme; 

PRESO ATTO che l’importo totale dei contributi da revocare risulta essere pari a € 

117.806,60; 

PRESO ATTO inoltre che l’importo totale dei contributi da recuperare risulta essere pari a 

€10.540,09; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione:  

- di revocare i contributi concessi: 

1. con determinazione dirigenziale 31 agosto 2017, n. G11876 e variati con 

determinazione 20 settembre 2018, n. G11660 a DEANGELIS S.R.L.;  

2. con determinazione dirigenziale 30 novembre 2017, n. G16513 e riparametrati con 

determinazione 16 novembre 2018, n. G14696 ad ELLECI S.P.A.; 

3. con determinazione dirigenziale 24 novembre 2017, n. G16194 e riparametrati con 

determinazione16 novembre 2018, n. G14696 a BIOSALTS S.R.L 

giusta nota di Lazio Innova spa n. 0007034 del 17 febbraio 2021, per mancato 

raggiungimento della soglia del 70% delle spese ammesse, ai sensi degli artt. 13, comma 3, 

lett. F e art.9, comma 4, lett c dell’Avviso Pubblico, per un totale pari ad € 117.806,60, come 

dettagliato nella seguente tabella: 

 

Prot. n.  

 

Ragione 

sociale 

 

Contributo 

Ammesso 

Contributo 

rideterminato 

(da det. 

G14696 e 

G11660) 

 

Contributo 

Erogato, da 

recuperare 

(€) 

 

Cor 

 

CoVar 

15424 BIOSALTS 

S.R.L. 

€ 22.149,30 22.326,31 0,00 137023 677240 

14971 ELLECI S.P.A € 64.130,36 57.890,81 0,00 137051 110033 

14961 DEANGELIS 

S.R.L. 

€ 40.528,00 37.589,48 10.540,09 243573 98610 
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Totale    117.806,60  10.540,09   

 

- di dare mandato, a Lazio Innova spa, di recuperare le somme già erogate, a titolo di SAL, 

alla DEANGELIS S.R.L, pari ad € 10.540,09, ai sensi dell’art. 13, comma 5 dell’Avviso Pubblico. 

 

La presente determinazione verrà trasmessa alla società Lazio Innova spa per gli 

adempimenti di competenza. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 

sito www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

                                                          Il Direttore Regionale 

                                                                                          Tiziana Petucci 
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