
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 luglio 2017, n. G10270

POR FESR Lazio 2007-2013 - Attivita' 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 15 giugno 2017.

03/08/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 62



 

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 15 giugno 2017.  

 

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 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 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 

e ss.mm.ii 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; 

 

VISTO il verbale della riunione del Nucleo di Valutazione tenutasi in data 15.06.2017, acquisito al 

prot. regionale PROSA n. 357267 del 12.07.2017; 

 

CONSIDERATO che nel suddetto verbale sono state assunte decisioni in merito ad una revoca di 

contributi concessi a ATG s.r.l.;  

 

RITENUTO di dover recepire e approvare le decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione, nella 

seduta del 15.06.2017, in merito alle richieste di contributo per l’Attività I.6 "Promozione di prodotti 
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e processi produttivi rispettosi dell'ambiente" del POR FESR Lazio 2007-2013, come meglio 

specificate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

RITENUTO di non dover pubblicare l’allegato A, allo scopo di tutelare i dati sensibili e personali, 

non di interesse pubblico, in esso contenuti; 

 

RITENUTO, pertanto, di pubblicare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto e che riporta tutti i dati dell’allegato A eccetto quelli sensibili e personali, non di 

interesse pubblico. 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 

 

 di recepire e approvare le decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione, nella seduta del 

15.06.2017, in merito alle richieste di contributo per l’Attività I.6 "Promozione di prodotti e 

processi produttivi rispettosi dell'ambiente" del POR FESR Lazio 2007-2013, come meglio 

specificate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di non pubblicare l’allegato A, allo scopo di tutelare i dati sensibili e personali, non di 

interesse pubblico, in esso contenuti; 

 

 di pubblicare l’allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che 

riporta tutti i dati dell’allegato A eccetto quelli sensibili e personali, non di interesse pubblico. 

 

La presente determinazione, fatta eccezione per l’allegato A, come sopra indicato, sarà pubblicata 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet http://www.porfesr.lazio.it. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 

per tutelare un diritto soggettivo, entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

IL DIRETTORE  

 Rosanna Bellotti 
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Allegato A 
 
Recepimento delle decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 15 giugno 2017 in 
merito alle richieste di contributo per la filiera produttiva regionale della 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 – POR FESR Lazio 2007-2013 - . 
 
Si recepiscono e si approvano le seguenti decisioni del Nucleo di Valutazione: 

1) Al primo punto all’ordine del giorno si sottopone al Nucleo di Valutazione la revoca del 
contributo concesso alla società ATG s.r.l. in seguito alla segnalazione di irregolarità 
da parte della Guardia di Finanza: 

ATG SRL –prot.n. 052/2009: La società ATG s.r.l. in data 04/07/2009 ha presentato domanda di 
agevolazione per l'acquisizione di consulenze specialistiche in ambito ambientale e investimenti 
finalizzati all'introduzione di metodologie eco-innovative.  

In particolare l'intervento prevedeva: 

� audit ambientale iniziale per la valutazione della conformità alla normativa ambientale e 
investimenti finalizzati all'introduzione di metodologie eco-innovative; 

� progettazione sistema abbattimento inquinanti; 

� realizzazione ed installazione sistemi di aspirazione e filtrazione, per i reparti di stampaggio e 
trafila. 

Il nuovo sistema di aspirazione era finalizzato all'abbattimento di parti inquinanti immesse in 
atmosfera, attraverso un impianto di filtraggio; i fumi e le polveri avrebbero attraversato i filtri 
sintetici pieghettati e successivamente carboni attivi per poi venire immessi in atmosfera con 
conseguente abbattimento di sostanze inquinanti. 

In data 13/05/2010 con protocollo n. 12215 è stato inviato alla società beneficiaria l’Atto di 
Impegno, ricevuto in data 13/07/2010 con un investimento complessivo ammesso di euro 
128.570,00 (di cui euro 3.220,00 servizi reali, ed euro 125.350,00 investimenti) e contributo 
ammesso per euro 64.285,00. 

In data 18/01/2011 Sviluppo Lazio ha erogato un anticipo di euro 21.936,25.   

In data 13/12/2011 la società ha presentato, la rendicontazione delle spese a saldo; in seguito al 
sopralluogo per la verifica delle spese rendicontate effettuato dal personale incaricato da Sviluppo 
Lazio S.P.A è stata effettuata in data 23/10/2012 una erogazione a saldo di euro 39.953,75. 

Successivamente a tale erogazione è stata inviata in data 27/11/2012 alla società una comunicazione 
resa ai sensi della L. 241/90 motivando il dettaglio delle spese ritenute non ammissibili, consistenti 
nella riparametrazione dei costi interni ed accessori nel limite rispettivamente del 10% e del 5%; 

In data 11/10/2016 la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria di Frosinone, Sezione Tutela 
Finanza Pubblica, in seguito a un controllo effettuato in data 04/08/2015 presso la società A.T.G. 
srl, derivato da precedenti controlli intrapresi nei confronti di due società risultate fornitrici/clienti 
della ATG srl, in particolare la CIMET srl e CLC System s.r.l., ha redatto in data 06/10/2016 il 
processo verbale di constatazione, protocollo n. 442177 del 11/10/2016, che si allega al presente 
atto come parte integrante dello stesso (esclusi gli allegati). Detto verbale è stato trasmesso a Lazio 
Innova (gia Sviluppo Lazio) in data 18/10/2016. 

In data 17/11/2016 prot. n. 25660 Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio) ha inviato una 
comunicazione tramite posta certificata, resa ai sensi della L. 241/90 art.10bis informando il 
beneficiario che, a seguito delle irregolarità riscontrate dalla Guardia di Finanza, la pratica sarebbe 
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stata presentata ai competenti organi regionali per valutare la revoca del finanziamento secondo 
quanto stabilito dall’art. 14 comma 1 lettera c) dell’Avviso Pubblico; a tale comunicazione, ricevuta 
in data 17/11/2016, la società ha risposto in data 25/11/2016 (prot.n.26372 del 25/11/2016) 
informando di non ritenere condivisibili le conclusioni della Guardia di Finanza e richiedendo la 
sospensione del procedimento. In data 20/02/2017 (prot.n.10460 del 03/05/2017) la società ATG 
srl, a seguito dell’accesso presso la sede della società Cimet s.r.l. insieme al curatore fallimentare in 
data 05/12/2016 e 14/12/2016, ha presentato ulteriori osservazioni confutando ulteriormente le 
conclusioni della Guardia di Finanza di cui al verbale del 06/10/2016, evidenziando tra l’altro che i 
beni venduti (stampi di soffietti antivibranti) dalla ATG alla Cimet e alla CLC System erano 
rinvenibili presso la sede della CIMET srl. e ribadendo conseguentemente la richiesta 
dell’archiviazione del procedimento di contestazione per l’insussistenza dei presupposti normativi e 
fattuali idonei a giustificare la pronuncia del provvedimento di revoca delle agevolazioni. 

 

N. prot. 
Soggetto Beneficiario Investimento 

totale ammesso 
Contributo 
finanziabile 

 Contributo 
erogato 

Motivo di 
revoca 

52/2009 ATG S.R.L.  € 128.570,00 € 64.285,00 € 61.890,00 

Irregolarità 
nella 

realizzazione 
dell’intervento 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata da Lazio Innova, preso atto 
del contenuto del verbale della Guardia di Finanza e con particolare riferimento alle 
conclusioni ivi riportate, in considerazione dell’illecito rilevato dalla Guardia di Finanza a 
carico della ATG s.r.l., dispone la revoca del contributo ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera c) 
dell’Avviso Pubblico, autorizzando Lazio Innova S.p.A. (già Sviluppo Lazio) al recupero delle 
somme erogate come indicato nella tabella su riportata. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 12:40 si dichiara conclusa la riunione. 
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Allegato B 
Recepimento delle decisioni assunte dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 15 giugno 2017 in 
merito alle richieste di contributo per la filiera produttiva regionale della 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 – POR FESR Lazio 2007-2013 - . 
 
Si recepiscono e si approvano le seguenti decisioni del Nucleo di Valutazione: 

1) Al primo punto all’ordine del giorno si sottopone al Nucleo di Valutazione la revoca del 
contributo concesso alla società ATG s.r.l. in seguito alla segnalazione di irregolarità 
da parte della Guardia di Finanza: 

ATG SRL –prot.n. 052/2009: La società ATG s.r.l. in data 04/07/2009 ha presentato domanda di 
agevolazione per l'acquisizione di consulenze specialistiche in ambito ambientale e investimenti 
finalizzati all'introduzione di metodologie eco-innovative.  

Omissis…. 

….omissis……. 

 

N. prot. 
Soggetto Beneficiario Investimento 

totale ammesso 
Contributo 
finanziabile 

 Contributo 
erogato 

Motivo di 
revoca 

52/2009 ATG S.R.L.  € 128.570,00 € 64.285,00 € 61.890,00 omissis 

Il Nucleo di Valutazione, esaminata la documentazione presentata da Lazio Innova, preso atto 
del contenuto del verbale della Guardia di Finanza e con particolare riferimento alle 
conclusioni ivi riportate, riguardo l’ATG s.r.l., d ispone la revoca del contributo ai sensi 
dell’art. 14 comma 1 lettera c) dell’Avviso Pubblico, autorizzando Lazio Innova S.p.A. (già 
Sviluppo Lazio) al recupero delle somme erogate come indicato nella tabella su riportata. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare alle ore 12:40 si dichiara conclusa la riunione. 
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