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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 maggio 2015, n. G05460
POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività I.6 "Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi
dell'ambiente" di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. C0850 del 20 aprile
2009– recepimento delle decisioni del Nucleo di valutazione assunte nella riunione del 24 marzo 2015.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività I.6 "Promozione di prodotti e processi
produttivi rispettosi dell'ambiente" di cui all’Avviso pubblico approvato con
determinazione dirigenziale n. C0850 del 20 aprile 2009– recepimento delle decisioni
del Nucleo di valutazione assunte nella riunione del 24 marzo 2015.
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;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del Sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con
deliberazione 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 convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova
S.p.A) in data 17 luglio 2009, repertoriata con reg. cron.11293 del 3.08.2009, disciplinante le
funzioni che Sviluppo Lazio (oggi Lazio Innova S.p.A) svolge in qualità di Organismo Intermedio
relativamente alle attività I.2, I.4, I.6 e II.1 del POR FESR Lazio 2007/2013;
VISTA la convenzione sottoscritta tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio (oggi Lazio Innova
S.p.A.) in data 14.04.2011, repertoriata con reg. cron. 13994 del 29.04.2011, che include tra le
funzioni svolte da Sviluppo Lazio in qualità di Organismo Intermedio disciplinate dalla citata
convenzione reg. cron. 11293/2009 anche quelle relative all’attuazione dell’attività I.1 del POR
FESR Lazio 2007/20013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 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”;
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”;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 7 agosto 2009 “POR FESR Lazio 20072013. 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 la suddetta DGR n. 611/2008, come modificata dalla DGR n. 644/2009,
sono state approvate le Modalità Attuative relative alle Attività I.1 “Potenziamento e messa in rete
delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico”, I.2 “Sostegno agli investimenti innovativi delle
PMI”, I.4 “Acquisizione di servizi avanzati per le PMI”, I.6 “Promozione di prodotti e processi
produttivi rispettosi dell’ambiente” e II.1 “Promozione dell'efficienza energetica e della produzione
di energie rinnovabili”;
CONSIDERATO inoltre che nell’allegato 8 alla citata DGR n. 611/2008 e successive modifiche
sono stati individuati i sistemi e le filiere produttive regionali come ambiti di intervento prioritario
per i quali, in prima fase di attuazione, è possibile avviare direttamente le fasi di selezione definite
nell’ambito della Procedura di Accesso Integrato;
RILEVATO che con determinazione dirigenziale n. C0850 del 20 aprile 2009, in attuazione della
citata DGR 611/2008, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di richieste di
contributo relative all’Attività I.6 "Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi
dell'ambiente" prevedendo uno stanziamento di risorse finanziarie pari ad euro 10 milioni;
CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto avviso pubblico la
Regione Lazio si avvale della collaborazione di Lazio Innova SpA in qualità di Organismo
Intermedio;
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 (oggi Lazio Innova S.p.A) in qualità di Organismo intermedio;
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0534 del 4 agosto 2009
modificato con Decreto del Presidente della Giunta T00183 del 18 luglio 2013 e con Decreto
T00255 del 13 settembre 2013 è stato costituito il Nucleo di Valutazione delle richieste di
contributo relative all’Attività I.6, in attuazione del POR FESR Lazio 2007-2013, della DGR n.
611/2008 e della determinazione dirigenziale n. C0850/2009;
VISTA la determinazione n. C0867 dell’08/04/2010 con la quale è stata approvata la graduatoria
delle n. 136 domande ammissibili, a valere sull’avviso pubblico POR Lazio 2007-2013 – Attività
I.6 – di cui le prime 62 domande ammesse a finanziamento, e la n. 63 ammessa solo parzialmente a
finanziamento, per un importo complessivo pari ad euro 10.000.000,00;
PRESO ATTO del verbale della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi in data 24.03.2015,
acquisito al prot. regionale n. 171305/GR/09/02 del 27.03.2015 ed in particolare di quanto di seguito
riportato:
1. Al primo punto all’ordine del giorno si sottopone all’esame la revoca del contributo
concesso per mancanza di una delle condizioni per l’iniziale ammissibilità, consistente
nella regolare disponibilità dell’immobile al momento della presentazione della
domanda:

 Tecnopolimeri s.r.l. prot. n. 010/2009: il programma degli investimenti approvato
prevedeva l'installazione di un impianto di rifiuti completo di recupero, riciclaggio e granulazione di
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materie plastiche. Le spese per la realizzazione di tale impianto ammesse in sede istruttoria, per un
importo complessivo di euro 1.712.200, sono state rendicontate per un importo significativamente
inferiore, euro 174.027,00, in quanto rispetto all’investimento originariamente ammesso sono state
rendicontate unicamente spese relativamente a un nastro trasportatore, al mulino di macinazione
delle materie plastiche, rinviando gli investimenti relativi all'impianto di lavaggio e di granulazione,
riducendo quindi in modo significativo la spesa complessiva dell'investimento. L'impianto trattamento
acque ammesso in sede istruttoria non è stato acquisito né rendicontato è stato invece rendicontato
l’acquisto del capannone non ammesso in sede di istruttoria di domanda, in quanto l’amministratore
unico della società fornitrice MGM è risultato essere il padre dell’amministratore unico della società
richiedente.
 In sede di controllo è stata verificata la validità del titolo di disponibilità dell’unità operativa
oggetto dell’investimento e da tale controllo riscontrando quanto segue:
 07/07/2000 atto di acquisto dell’immobile da parte della società MGM;
 30/01/2008 atto di pignoramento a carico di MGM da parte del Tribunale di Frosinone a
favore della Banca Popolare di Bergamo;
 01/01/2009 contratto di locazione tra la società MGM srl e la società beneficiaria
Tecnopolimeri srl (titolo di disponibilità presentato in sede di domanda);
 20/03/2009 concessione da parte del Tribunale per utilizzo temporaneo del complesso
immobiliare al debitore esecutato MGM srl;
 29/06/2009 presentazione della domanda di partecipazione al bando in oggetto;
 31/03/2011 concessione da parte del Tribunale dell’utilizzo temporaneo del complesso
immobiliare al debitore esecutato MGM srl;
 31/05/2012 aggiudicazione alla Tecnopolimeri s.r.l. dell’immobile nell’asta del Tribunale di
Frosinone;
 24/07/2012 concessione da parte del Tribunale dell’utilizzo temporaneo del complesso
immobiliare Tecnopolimeri srl quale aggiudicatario dell’asta del 31/05/2012;
 29/01/2013 trasferimento della proprietà a favore della Tecnopolimeri srl.
A seguito di tale verifica è emerso che alla data di stipula del contratto di locazione del
01/01/2009 la società MGM proprietaria all’epoca dell’immobile non ne esercitava il possesso, in
quanto in data 30/01/2008 è stato oggetto di pignoramento da parte del tribunale di Frosinone. In
seguito a tale procedura è emersa la necessità di verificare la validità del titolo di disponibilità
presentato in sede di domanda ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera j dell’Avviso Pubblico, ovvero del
contratto di locazione immobiliare tra la società MGM s.r.l. in qualità di locatrice e la beneficiaria
TECNOPOLIMERI s.r.l quale conduttrice, e la permanenza di tale validità durante tutto l’arco
temporale di realizzazione del programma secondo quanto previsto all’art. 13 dell’Avviso Pubblico.
A seguito di una richiesta effettuata alla Struttura interna competente in materia legale, al fine di
verificare l’ammissibilità della domanda presentata dalla Tecnopolimeri, con riferimento al requisito
oggettivo della validità del titolo di disponibilità dell’unità operativa oggetto dell’investimento, Lazio
Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio S.p.A.) in data 30/05/2014 (prot. 09208) ha inviato tramite posta
certificata una comunicazione resa ai sensi della L. 241/90, ricevuta dalla società in data 03/06/2014,
informando la stessa che la domanda sarebbe stata presentata al Nucleo di Valutazione con lo status
di revoca. In data 12/06/2014 prot n. 09792 la società, a firma dell’avvocato Bonoli, ha inviato le
controdeduzioni che vengono sottoposte all’esame del Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata al fine di
deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno, dà mandato a Lazio Innova S.p.A.
di richiedere alla Tecnopolimeri SRL di acquisire e depositare, entro 30 giorni dalla data
della richiesta, i seguenti documenti:
1. autorizzazioni concesse alla MGM SRL dal Giudice dell’Esecuzione in data 9
marzo 2009 e in data 18 marzo 2011 citate dal dott. Antonello Brighindi nella nota del
19 febbraio 2014;
2. autorizzazione rilasciata dal Giudice dell’Esecuzione alla MGM SRL ai sensi
dell’art. 560 c.p.c. a dare in locazione l’immobile pignorato in data 30 gennaio 2008;
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3. rendiconto finale del debitore/custode ai sensi dell’art. 593 c.p.c. debitamente
approvato dal Giudice dell’Esecuzione relativo all’unità immobiliare oggetto
dell’investimento;
4. documentazione contabile probante dei pagamenti dei canoni di locazione da
giugno 2009 a tutto giugno 2010 relativo all’unità immobiliare oggetto dell’investimento.
2. Al secondo punto all’ordine del giorno si sottopone all’esame la ratifica dell’erogazione
diretta del saldo senza la previa erogazione dell’acconto
 Santafiora s.r.l. prot. n. 068/2009: la società a seguito della determinazione n. B4302 nel 12
luglio 2011 ha prodotto documentazione richiesta per il perfezionamento dell’anticipo entro i termini
ivi richiamati (08 luglio 2011) e in data 03 agosto 2011 ha inviato la documentazione finale di spesa a
saldo. In considerazione della contestualità del perfezionamento della documentazione utile per
l’erogazione dell’anticipo e della ultimazione del programma di investimenti, si è provveduto ad
esaminare direttamente le spese rendicontate a saldo, procedendo in data 30 ottobre 2013
all’erogazione dello stesso.
Il Nucleo di Valutazione sentite le motivazioni che hanno determinato il pagamento del
saldo nel 2013, non ritiene necessario procedere ad una ratifica ritenendo opportuno
una mera presa d’atto dell’erogazione diretta del saldo.
3. Al terzo punto all’ordine del giorno si esamina la definizione delle economie utilizzabili
a gennaio 2015
Considerando le revoche e le rinunce e le economie derivanti dal minor saldo erogato ad oggi le
economie complessive utilizzabili ammontano ad € 2.999.267,65 come di seguito riportato:

ECONOMIE DA REVOCHE E RINUNCE

N. prot.

Soggetto Beneficiario

059/2009

TRIVEL SUD SRL

048/2009

Investimento
ammesso

Contributo
concesso

Contributo
finanziabile

Nucleo di
Valutazione

€ 2.339.500,00

€ 827.450,00

€ 827.450,00

17/07/2012

ECOLOGIC SYSTEM COMPANY Srl

€ 397.317,00

€ 198.659,00

€ 198.659,00

17/07/2012

042/2009

BOLLANTI VEICOLI SANITARI S.R.L.

€ 321.425,00

€ 160.712,00

€ 160.712,00

17/07/2012

067/2009

ECO LOGICA 2000 S.R.L.

€ 488.463,00

€ 244.232,00

€ 200.000,00

12/09/2013

025/2009

DEMOLIZIONI INDUSTRIALI SRL

€ 805.000,00

€ 402.500,00

€ 200.000,00

12/09/2013

030/2009

PANICCIA LAMELLARE S.R.L.

€ 156.283,00

€ 78.142,00

€ 78.142,00

12/09/2013

146/2009

ELLEQ COSTRUZIONI SRL

€ 333.410,00

€ 166.705,00

€ 166.705,00

12/09/2013

162/2009

ARCHA S.N.C.

€ 375.617,00

€ 187.808,00

€ 187.808,00

12/09/2013

081/2009

TRIPOLI LAVORAZIONI DEL LEGNO DI
S. TRIPOLI & C.

€ 127.820,00

€ 63.910,00

€ 63.910,00

12/09/2013
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109/2009

ECO RUBBER LAZIO SRL

149/2009

PUBLIESSE DI SALVATICCHIO
SALVATORE SNC

€ 2.150.500,00

€ 200.000,00

€ 71.296,00

12/09/2013

€. 28.750,00

€.14.375,00

€ 14.375,00

12/09/2013

Totale economie da revoche e rinunce

€ 2.169.057,00

ECONOMIE DA SALDO

Contributo
finanziabile

N. prot.

Soggetto Beneficiario

003/2009

DE GENNARO S.R.L. CON
UNICO SOCIO

€ 73.920,00

007/2009

DOMINIJANNI S.N.C.

€ 74.945,00

008/2009

SOCIETÀ TERMO
ELETTRICA AERO
MECCANICA - S.T.E.A.M.
SRL

€ 111.904,88

Contributo
effettivamente
erogato

€ 68.447,50

Motivazione riduzioni

Economie

Riduzione per motivi
contabili

€ 5.472,50

€ 74.944,45

Riparametrazione
dovuta ad
arrotondamento

€ 106.295,72

Minor investimento
rendicontato, riduzione
per motivi contabili e
spese non ammissibili
da bando
Minor investimento
rendicontato, riduzione
per motivi contabili e di
merito e spese non
ammissibili da bando
Minor investimento
rendicontato, riduzione
per motivi contabili e
spese non ammissibili
da bando
Minor investimento
rendicontato e
riduzione per motivi
contabili relativamente
ai costi generali
Riduzione per motivi
contabili, non
rispondenza delle
fatture al programma
approvato.
Minor investimento
rendicontato, e spese
non ammissibili da
bando relativamente ai
costi generali

€

0,55

€ 5.609,16

009/2009

PHENOFARM S.R.L.

€ 275.325,00

€ 270.371,44

€ 4.953,56

012/2009

FALEGNAMERIA DI SILVIO
COIS & C. SNC

€ 80.862,50

€ 66.982,62

013/2009

CARTONI S.P.A.

€ 23.197,50

€ 22.189,00

029/2009

INDUSTRIA DOLCIARIA
S.R.L.

€ 207.500,00

€ 202.500,00

036/2009

ISOLTERMICA GROUP
S.R.L.

€ 204.590,00

€ 204.000,00

043/2009

I.B. S.R.L.

€ 209.000,00

€ 208.000,00

Minor investimento
rendicontato

€ 1.000,00

050/2009

CREUROS S.R.L.

€ 186.456,00

€ 165.573,55

Riduzione per motivi
contabili, spese non
ammissibili da bando

€ 20.882,45

€ 13.879,88

€ 1.008,50

€ 5.000,00

€

590,00
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051/2009

ECO SERVICE ITALIA S.A.S.

€ 180.340,00

€ 164.070,91

Minor investimento
rendicontato, non
rispondenza delle
fatture al programma
approvato.

052/2009

ATG S.R.L.

€ 64.285,00

€ 61.890,00

Minor investimento
rendicontato

€ 2.395,00

N. prot.

Soggetto Beneficiario

Motivazione riduzioni

Economie

062/2009

DUEFFE S.R.L.

€ 122.185,00

€ 115.000,00

Minor investimento
rendicontato, spese non
ammissibili da bando

€ 7.185,00

069/2009

ARPINO GIUSEPPE

€ 23.000,00

€ 22.500,00

Spese non ammissibili
da bando

076/2009

SIECO S.R.L.

€ 87.233,00

€ 83.439,50

Minor investimento
rendicontato

€ 3.793,50

077/2009

G&A S.R.L. CON UNICO
SOCIO

€ 217.250,00

€ 165.289,14

Minor investimento
rendicontato, spese non
ammissibili da bando,
riduzione per motivi
contabili

€ 51.960,86

088/2009

MOROLENSE
PREFABBRICATI S.R.L.

€ 201.000,00

€ 185.100,00

Minor investimento
rendicontato, spese non
ammissibili da bando

€ 15.900,00

091/2009

REFECTA S.R.L.

€ 333.473,00

€ 330.229,92

Minor investimento
rendicontato

€ 3.243,08

132/2009

CASILINA PRESAGOMATI
SPA

€ 209.250,00

€ 199.049,40

Minor investimento
rendicontato,
riparametrazione costi
generali

€ 10.200,60

135/2009

TIPOLITOGRAFIA FABRI DI
FABRI DONATO

€ 53.837,00

€ 51.413,00

Minor investimento
rendicontato

€ 2.424,00

142/2009

CENTRO MARMI
D'ARCANGELI SRL

€ 120.489,00

€ 118.845,68

Riduzione per motivi
contabili

€ 1.643,32

Contributo
finanziabile

Contributo
effettivamente
erogato

143/2009

MORRA S.R.L.

€ 97.556,00

€ 76.826,34

144/2009

MAD S.R.L.

€ 190.922,00

€ 158.130,26

148/2009

SOL.PRE.A S.R.L.

€ 183.642,00

€ 73.600,00

Minor investimento
rendicontato,
riparametrazione costi
nei limiti previsti da
bando
Minor investimento
rendicontato,
riparametrazione costi
accessori nei limiti
previsti da bando
Minor investimento
rendicontato, beni non
installati e non inseriti
nel ciclo produttivo

€ 16.269,09

€

500,00

€ 20.729,66

€ 32.791,74

€ 110.042,00
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153/2009

REFAS S.R.L.

€ 121.469,00

€ 82.656,25

Minor investimento
rendicontato,
riduzione per motivi
contabili e
riparametrazione
costi generali nei
limiti previsti da
bando

158/2009

AUTODEMOLIZIONI
MARCHIONI SONIA

€ 116.552,95

€

Riduzione per motivi
contabili

€ 116.552,95

164/2009

QUATTROCIOCCHI
AMERICO D.I.

€ 74.475,00

€ 35.000,00

Minor investimento
rendicontato

€ 39.475,00

049/2009

CASTORI SANDRO
PERFORAZIONI S.R.L.

€ 174.000,00

€ 45.000,00

Minor investimento
rendicontato e
riduzione per motivi
contabili

€ 129.000,00

068/2009

SANTAFIORA S.R.L.

072/2009

PALLINI SPA (GIÀ I.L.A.R.
SPA)

096/2009

BIO POWERED S.R.L.

Totale economie da saldo

0,00

€

110.149,50

€

100.216,50

€

201.500,00

€

200.000,00

€

200.000,00

€ 4.530.309,33

€

42.537,50

Minor investimento
rendicontato
riduzione per
riportare
investimento a quanto
approvato in
istruttoria, costi
generali nei limiti
previsti da bando
Minor investimento
rendicontato,
riduzione per motivi
contabili
Minor investimento
rendicontato,
riduzione per motivi
contabili

€ 3.700.098,68

€ 38.812,75

€ 9.933,00

€ 1.500,00

€ 157.462,50

€ 830.210,65

MAPO I.6

Totale economie da revoche rinunce

Totale economie da saldo

TOTALE COMPLESSIVO ECONOMIE

€ 2.169.057,00

€ 830.210,65

€ 2.999.267,65

Si precisa che le economie già deliberate con i nuclei del 26/11/2010, del 23/02/2011, del 26/05/2011, del
07/10/2011 e del 24/02/2012 sono state utilizzate per operare gli scorrimenti della graduatoria del 14/06/2011 e
del 07/05/2012.
Il Nucleo di Valutazione prende atto dell’indicazione delle economie alla data del presente
verbale e della comunicazione inviata da Sviluppo Lazio (oggi Lazio Innova) il 29/10/2014,
dichiarando,infine, conclusa la seduta.
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RITENUTO opportuno recepire le decisioni del Nucleo di Valutazione assunte nella citata seduta
del 24 marzo 2015, in merito alle richieste di contributo per l’attività I.6 "Promozione di prodotti e
processi produttivi rispettosi dell'ambiente" ed in particolare:
A. il conferimento di mandato a Lazio Innova S.p.A. di richiedere alla Tecnopolimeri SRL di
acquisire e depositare, entro 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti:
 autorizzazioni concesse alla MGM SRL dal Giudice dell’Esecuzione in data 9 marzo
2009 e in data 18 marzo 2011 citate dal dott. Antonello Brighindi nella nota del 19
febbraio 2014;
 autorizzazione rilasciata dal Giudice dell’Esecuzione alla MGM SRL ai sensi
dell’art. 560 c.p.c. a dare in locazione l’immobile pignorato in data 30 gennaio
2008;
 rendiconto finale del debitore/custode ai sensi dell’art. 593 c.p.c. debitamente
approvato dal Giudice dell’Esecuzione relativo all’unità immobiliare oggetto
dell’investimento;
 documentazione contabile probante dei pagamenti dei canoni di locazione da giugno
2009 a tutto giugno 2010 relativo all’unità immobiliare oggetto dell’investimento.
B. la presa d’atto dell’erogazione diretta del saldo alla Santafiora s.r.l. prot. n. 068/2009 senza la
previa erogazione dell’acconto;
C. la presa d’atto della definizione delle economie utilizzabili a gennaio 2015, calcolata tenuto conto
delle revoche, delle rinunce e delle economie derivanti dal minor saldo erogato ad oggi, per
un totale complessivo di economie utilizzabili ammontanti ad € 2.999.267,65 come precisato
da tabella riportata nelle premesse ed esaminata al terzo punto dell’ordine del giorno delle
decisioni assunte nella seduta medesima.
ASSUME LA DETERMINAZIONE
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
di recepire le decisioni del Nucleo di Valutazione, in merito alle richieste di contributo per l’attività
I.6 "Promozione di prodotti e processi produttivi rispettosi dell'ambiente", assunte nella seduta del
24.03.2015 ed in particolare:
A.

B.
C.

il conferimento di mandato a Lazio Innova S.p.A. di richiedere alla Tecnopolimeri SRL di
acquisire e depositare, entro 30 giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti:
 autorizzazioni concesse alla MGM SRL dal Giudice dell’Esecuzione in data 9 marzo
2009 e in data 18 marzo 2011 citate dal dott. Antonello Brighindi nella nota del 19
febbraio 2014;
 autorizzazione rilasciata dal Giudice dell’Esecuzione alla MGM SRL ai sensi
dell’art. 560 c.p.c. a dare in locazione l’immobile pignorato in data 30 gennaio
2008;
 rendiconto finale del debitore/custode ai sensi dell’art. 593 c.p.c. debitamente
approvato dal Giudice dell’Esecuzione relativo all’unità immobiliare oggetto
dell’investimento;
 documentazione contabile probante dei pagamenti dei canoni di locazione da giugno
2009 a tutto giugno 2010 relativo all’unità immobiliare oggetto dell’investimento.
la presa d’atto dell’erogazione diretta del saldo alla Santafiora s.r.l. prot. n. 068/2009 senza la
previa erogazione dell’acconto;
la presa d’atto della definizione delle economie utilizzabili a gennaio 2015, calcolata tenuto conto
delle revoche, delle rinunce e delle economie derivanti dal minor saldo erogato ad oggi, per
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un totale complessivo di economie utilizzabili ammontanti ad € 2.999.267,65 come precisato
da tabella riportata nelle premesse ed esaminata al terzo punto dell’ordine del giorno delle
decisioni assunte nella seduta medesima.
La presente determinazione sarà pubblicata 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

