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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – Settore e Filiera dell’Innovazione. Avviso pubblico, approvato 

con determinazione dirigenziale n. C3458/2009, successivamente modificata con 

determinazione n. C0329/2010. Recepimento delle decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione 

nella seduta del 15/07/2014. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE, 

 ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 
 

 
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione 

 

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 del 3 

aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 2/10/2007 e sue 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 611 del 5 agosto 2008 “Politica di sviluppo unitaria 

regionale 2007-13 - Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei 

settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative dell’Asse I 

Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell’Attività 1 dell’Asse II Ambiente e 

prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso alle 

agevolazioni”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 7 agosto 2009 “POR FESR Lazio 2007-2013. 

Modifica e integrazioni della DGR n. 611 del 5 agosto 2008 e riapprovazione integrale degli 

allegati  3), 6) e 8) nella versione modificata.”; 

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale C0433, del 27 febbraio 2009, è stato approvato lo 

schema di convenzione fra la Regione Lazio e l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo 

– Sviluppo Lazio S.p.A (di seguito Sviluppo Lazio), relativamente allo svolgimento delle attività 

che quest’ultima, come previsto dalla citata DGR n. 611/2008, conduce in qualità di “Organismo 

Intermedio” delle Attività I.2, I.4, I.6 e II.1; 

 

CONSIDERATO, inoltre che, con determinazione dirigenziale n. C1727 del 7 luglio 2009, è stato 

approvato il Piano Operativo di Gestione delle Attività I.2, I.4, I.6 e II.1 del POR FESR Lazio 

2007-2013 nel quale, in particolare, sono definite le attività di gestione, monitoraggio e controllo di 

I livello affidate a Sviluppo Lazio in qualità di Organismo intermedio; 

 

PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 17 luglio 2009; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. C3458 dell’11 dicembre 2009, successivamente modificata con 

determinazione n. C0329 del 17 febbraio 2010, con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per 

la presentazione di richieste di contributo relative alla Filiera produttiva regionale dell’Innovazione, 

con uno stanziamento complessivo di euro 4 milioni; 

 

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0299 del 16 settembre 2011 è 

stato costituito il Nucleo di Valutazione delle richieste di contributo relative al settore e Filiera 

dell’Innovazione, in attuazione del POR FESR Lazio 2007-2013, della DGR n. 611/2008 e delle 

determinazioni dirigenziali n. C3458/2009 e n. C0329/2010, modificato dai Decreti del Presidente 

della Regione Lazio n. T00070 del  7/02/2012 e n. T00246 del 04/09/2013; 
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CONSIDERATO inoltre che con il suddetto decreto n. T0299/2011 sono stati definiti i compiti del Nucleo 

di Valutazione fra i quali, in particolare: 

- la formulazione dell'elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione delle 

agevolazioni, con specificazione dei motivi; 

- la formulazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo sulla base dei criteri 

di attribuzione del punteggio previsti dall’art. 9 dell’avviso pubblico, con l’indicazione, per 

ciascuna tipologia di intervento, dell’importo delle spese ammissibili, dell’importo dei 

contributi concedibili e delle eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni cui è subordinata la 

concessione dei contributi rispetto a quanto stabilito dall’avviso pubblico, che saranno oggetto 

successivamente dell’atto di impegno da sottoscrivere con Sviluppo Lazio; 

-   le decisioni sulle revoche che devono essere recepite con determinazione della Direzione attività 

produttive; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B9890 del 27 dicembre 2011, concernente “POR FESR Lazio 

2007-2013 – Settore e Filiera dell’Innovazione – Approvazione degli esiti delle domande presentate 

a valere sull’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. C3458 dell’11 dicembre 

2009, successivamente modificata con determinazione n. C0329 del 17 febbraio 2010” e, in 

particolare, l’allegato A (graduatoria progetti ammissibili a contributo); 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 90 dell’30/04/2013: Conferimento dell'incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione Economica e 

Sociale", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del Regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto privato a tempo 

pieno e determinato; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente “Assegnazione alla Direzione 

Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 2007-2013 

in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle 

risorse del fondo”; 

 

PRESO ATTO del verbale della riunione del 15/7/2014 del Nucleo di Valutazione, acquisito in data 

28/07/2014 con prot. n.433274-09/02;  

 

RITENUTO opportuno recepire le decisioni del Nucleo di Valutazione relative al Settore e Filiera 

dell’Innovazione assunte nella stessa seduta, concernenti: 

 

1. La revoca del contributo, riportato nella tabella sottostante, concesso al soggetto beneficiario 

SU.CO.SYS Srl delle risorse dell’Avviso Pubblico 2010 che ha presentato rinuncia espressa: 

 

N prot. Soggetto 

beneficiario 

Investimento 

totale ammesso 

Contributo 

totale concesso 

Contributo 

finanziabile 

Contributo 

erogato 

Motivo di 

revoca 

025/2010 SU.CO.SYS. Srl € 530.390,00 € 238.676,00 € 238.676,00 - Rinuncia 

espressa 

 

 

2. La revoca del contributo, riportato nella tabella sottostante, concesso al soggetto beneficiario Nica 

S.r.l. delle risorse dell’Avviso Pubblico 2010 per mancata presentazione della rendicontazione a saldo 
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entro i termini previsti. Inoltre in data 24/3/2014 è stata effettuata una visura camerale da cui è emerso 

che la società ha in corso procedure di scioglimento e liquidazione a far data dal 10/2/2014: 

 

N prot. Soggetto 

beneficiario 

Investimento 

totale ammesso 

Contributo 

totale concesso 

Contributo 

finanziabile 

Contributo 

erogato 

Motivo di 

revoca 

078/2010 Nica Srl € 480.175,00 € 218.295,00 € 218.295,00 € 66.596,63 Mancata 

rendicontazione  

scioglimento e 

liquidazione 

 

3. La revoca del contributo, riportato nella tabella sottostante, concesso al soggetto beneficiario Dimaco 

Systems S.r.l. delle risorse dell’Avviso Pubblico 2010 per mancata presentazione della rendicontazione 

a saldo entro i termini previsti e per riscontrata procedura di fallimento in corso della società medesima: 

N prot. Soggetto 

beneficiario 

Investimento 

totale ammesso 

Contributo 

totale concesso 

Contributo 

finanziabile 

Contributo 

erogato 

Motivo di 

revoca 

056/2010 Dimaco Systems  

Srl 

€ 241.122,00 € 108.415,00 € 108.415,00 € 32.524,50 Mancata 

rendicontazione  

e fallimento 

 

4. La revoca del contributo, riportato nella tabella sottostante, concesso al soggetto beneficiario 

Airbravo  S.r.l. delle risorse dell’Avviso Pubblico 2010 per mancata presentazione della 

rendicontazione a saldo entro i termini previsti: 

 

N prot. Soggetto 

beneficiario 

Investimento 

totale ammesso 

Contributo 

totale concesso 

Contributo 

finanziabile 

Contributo 

erogato 

Motivo di 

revoca 

036/2010 Airbravo Srl € 308.300,00 € 140.235,00 € 140.235,00 € 42.820,50 Mancata 

rendicontazione   

 

 

5. La revoca del contributo, riportato nella tabella sottostante, concesso al soggetto beneficiario 

Seneca S.r.l. delle risorse dell’Avviso Pubblico 2010 per mancata presentazione della rendicontazione a 

saldo entro i termini previsti: 

N prot. Soggetto 

beneficiario 

Investimento 

totale ammesso 

Contributo 

totale concesso 

Contributo 

finanziabile 

Contributo 

erogato 

Motivo di 

revoca 

002/2010 Seneca Srl € 654.128,00 € 262.788,00 € 262.788,00 € 91.975,81 Mancata 

rendicontazione   

 

 

6. La revoca del contributo, riportato nella tabella sottostante, concesso al soggetto beneficiario Zero 

Clock S.r.l.  delle risorse dell’Avviso Pubblico 2010 per mancato possesso di alcuni requisiti di 

ammissibilità ossia il codice attività riferibile al modello Unico Soc. di Capitali 2012 della Società Zero 

Clock S.r.l.non è presente tra quelli indicati all’art. 2 comma 4 dell’Avviso Pubblico. Inoltre la 
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relazione tecnica conclusiva  presentata dalla Società Zero Clock S.r.l. risulta generica e le relazioni 

tecniche rilasciate dai fornitori sono piuttosto inconsistenti: 

 

N prot. Soggetto 

beneficiario 

Investimento 

totale ammesso 

Contributo 

totale concesso 

Contributo 

finanziabile 

Motivo di 

revoca 

009/2010 Zero Clock Srl € 103.194,00 €46.437,00 € 46.437,00 Codice non 

ammissibile e 

merito 

 

 

 

PRESO ATTO di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. G06972 del 13/5/2014 e  recepito 

dal Nucleo di valutazione, che prevede la concessione della rateizzazione degli importi da 

restituire fino alla data del 31/12/2015 dietro esplicita e motivata richiesta dei beneficiari qualora 

questi ultimi si trovino in difficoltà nella restituzione in un’unica soluzione dell’importo erogato; 

 

 

RITENUTO opportuno recepire le decisioni del Nucleo di Valutazione in merito alla definizione delle 

economie utilizzabili a maggio 2014. Considerate le revoche dei contributi concessi ai 

beneficiari nonché le conseguenti economie derivanti dal minor saldo erogato alla data del 15 

luglio 2014, le economie complessive utilizzabili ammontano ad € 1.053.685,92 come di seguito 

riportato: 

 

ECONOMIE DA REVOCHE E RINUNCE 

N. prot. 
Soggetto 

Beneficiario 
Investimento 

ammesso 
Contributo 

concesso 
Contributo finanziabile 

025/2010 Su.co.sys S.r.l € 530.390,00  € 238.676,00                       €238.676,00 

078/2010 Nica S.r.l. € 480.175,00 € 218.295,00                       € 218.295,00 

056/2010 
Dimaco System 
S.r.l. 

€ 241.122,00 € 108.415,00                     €  108.415,00 

036/2010 Airbravo S.r.l.  € 308.300,00 € 140.235,00                       € 140.235,00 

18/09/2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 75



 
 

002/2010 Seneca S.r.l € 654.128,00 € 262.788,00                       € 262.788,00 

009/2010 Zero Clock Sr.l. € 103.194,00 €  46.437,00                       € 46.437,00 

Totale economie da revoche-rinunce                                                 €   1.014.846,00             

 

 
 

Economie da saldo 

N. prot. Soggetto 

Beneficiario 

Contributo 

concesso 

Contributo 

effettivamente 

erogato 

Motivazione 

riduzioni 

Economie 

039/2010 DAS S.r.l. €  80.756,00 €  41.916,08 Riduzione per 

motivi contabili e 

di merito 

€ 38.839,92 

Tot. economie da saldo € 80.756,00 € 41.916,08  €  38.839,92 

 

 

 
Totale economie da revoche-rinunce € 1.014.846,00 

Totale economie da saldo €   38.839,92 

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE €  1.053.685,92 

 

 

 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

Di recepire le decisioni assunte nella riunione del 15/07/2014 dal Nucleo di valutazione,  in particolare: 

 

1. in considerazione delle richieste di rateizzazione da parte di imprese in difficoltà nel procedere 

alla restituzione dei contributi in unica soluzione, di ritenere raccoglibili le richieste di 

rateizzazioni con termine ultimo di pagamento al 31/12/2015; 

 

2. di procedere alla revoca del contributo ai soggetti beneficiari delle risorse dell’Avviso Pubblico 

2010 indicati nella tabella sottostante: 

 

N. prot. 
Soggetto 

Beneficiario 
Investimento 

ammesso 
Contributo 

concesso 
Contributo finanziabile 
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025/2010 Su.co.sys S.r.l € 530.390,00  € 238.676,00                       €238.676,00 

078/2010 Nica S.r.l. € 480.175,00 € 218.295,00                       € 218.295,00 

056/2010 
Dimaco System 
S.r.l. 

€ 241.122,00 € 108.415,00                     €  108.415,00 

036/2010 Airbravo S.r.l.  € 308.300,00 € 140.235,00                       € 140.235,00 

002/2010 Seneca S.r.l € 654.128,00 € 262.788,00                       € 262.788,00 

009/2010 Zero Clock Sr.l. € 103.194,00 €  46.437,00                       € 46.437,00 

Totale                                                                                                     €   1.014.846,00             

 

3. in considerazione delle revoche e/o rinunce dei beneficiari e delle economie a saldo, di 

approvare l’ammontare delle economie utilizzabili a maggio 2014 come indicato nella 

sottostante tabella: 

 

Totale economie da revoche-rinunce € 1.014.846,00 

Totale economie da saldo €   38.839,92 

 

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE UTILIZZABILI 

 

€  1.053.685,92 

 

La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio e sul sito internet http://www.porfesr.lazio.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR Lazio entro 60 

(sessanta) giorni dalla sua comunicazione o ricorso giustiziale al Presidente della Repubblica entro 120 

(centoventi) giorni. 

 

IL DIRETTORE  

 (Rosanna Bellotti) 
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