OGGETTO: Approvazione

pubblico per la concessione di contributi in favore
di approvazione del Piano specifico di
.

IL DIRETTORE REGIONALE

SU PROPOSTA
cooperazione
VISTI:
Lo Statuto della Regione Lazio;
la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni

organizzazione degli
integrazioni;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407
degli
(GUUE L352 del 24/12/2014);
VISTA
valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato nel Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999,
n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del
decentramento amministrativo) e successive
VISTO, in particolare,

28 della L.R. 3/2015 relativo ai piani annuali e piani specifici per

VISTO
la valorizzazion
delle imprese artigiane;
VISTA la Deliberazione n. 125 del 21/03/2017, così come modificata dalla Deliberazione n. 265
del 23/05/2017, di approvazione del Piano specifico di interventi per l'artigianato,
rt.
28 comma 3 della L.R. 3/2015;
VISTA la Deliberazione n. 652 del 17/10/2017 avente ad oggetto: Approvazione criteri e indirizzi per
e la concessione dei contributi regionali - L.R.
3/2015;
PRESO ATTO che la suddetta Deliberazione 652/2017 ha definito i criteri e gli indirizzi per la
concessione dei contributi ai C.S.A. da erogarsi a seguito della pubblicazione di avviso pubblico,
redatto in conformità con i criteri e indirizzi adottati dalla deliberazione medesima;
PRESO ATTO che con Determinazione G14683 del 27/10/2017 sono state adottate le
procedure operative per
PRESO ATTO che il
alla Deliberazione n.
125/2017 par. 5.1.4 e 5.2.4 gestore degli interventi previsti dal suddetto Piano, la Società in house della Regione, Lazio Innova

S.p.A., stabilendo che la copertura dei costi di gestione sia a valere sul fondo specifico per
;
VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. - il cui schema è stato approvato
con Determinazione n. G16659 del 01/12/2017 - sottoscritta dalle Parti in data 15/12/2017 (reg.
cron. 20957 del 16/01/2018), con la quale si stabiliscono le modalità per la gestione dei contributi
destinati al settore artigiano, di cui alla DGR 125/2017 e s.m.;
PRESO ATTO che a favore di Lazio Innova, per la gestione dei suddetti contributi, è stato
assunto con determinazione n. G16659 del
, corrispondente alla intera somma stanziata per gli interventi a
(piano dei conti finanziario 1.04.03.01Trasferimenti correnti a imprese controllate)
;
PRESO ATTO che con nota prot. 643500 del 18/12/2017 il Direttore della Direzione regionale
per lo Sviluppo economico e le attività produttive ha richiesto a Lazio Innova di attivarsi con

PRESO ATTO che a seguito di tale richiesta è stato effettuato il provvedimento di liquidazione
dei contributi;
PRESO ATTO che, come stabilito dalla citata Convenzione (art. 6 comma 1) e dal citato Piano
di interventi di cui alla D.G.R. n. 125/2017 e s.m., i compensi di gestione di Lazio Innova S.p.A.
graveranno interamente sulle disponibilità finanziarie del Fondo, per un
220.000,00;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, stabilire che la dotazione finanziaria
si comprensiva dei costi di gestione e ripartita tra le due Linee di
intervento secondo le seguenti modalità indicate nel Piano specifico di cui alla DGR 125/2017:
LINEA A

Innovazione e creatività:

Azione 1
ag

Beneficiari: imprese artigiane, consorzi e società consortili e le altre forme
Dotazione

Azione 2

Beneficiari: imprese di artigianato artistico e tradizionale che hanno ottenuto il

attuazione di cui alla DGR n. 426 del 26 luglio 2016 Azione 3
abitanti -

Beneficiari: imprese localizzate in comuni con popolazione inferiore ai 5.000

LINEA B
Beneficiari:
dell'art. 33 della L.R. 3/2015 e della deliberazione di Giunta di cui al comma 2 dello stesso
articolo
RITENUTO NECESSARIO
- allegato alla presente determinazione
quale parte integrante e sostanziale - e dei relativi allegati A e B (Formulario e Modulistica), per la
presentazione delle domande di contributo da parte delle imprese artigiane e dei C.S.A., distinto in
base alle due linee di intervento A e B previste dal Piano adottato con Deliberazione n. 125/2017 e
s.m.;

RITENUTO NECESSARIO stabilire che con successivo provvedimento sia nominato il Nucleo
di valutazione
contributo
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
d
- quale parte integrante
e sostanziale - e dei relativi allegati A e B (Formulario e Modulistica), per la presentazione delle
domande di contributo da parte delle imprese artigiane e dei C.S.A., distinto in base alle
due linee di intervento A e B previste dal Piano adottato con Deliberazione n. 125/2017 e
s.m.;
di stabilire che con successivo provvedimento sia nominato il Nucleo di valutazione
contributo.
La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

