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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 luglio 2018, n. G09596
POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con Determinazione
n. G14229/2016. Rinuncia ai contributi concessi alle società NIC s.r.l. e GALA TECH s.r.l. e rettifica codice
COR.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building”
approvato con Determinazione n. G14229/2016. Rinuncia ai contributi concessi alle società NIC
s.r.l. e GALA TECH s.r.l. e rettifica codice COR.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO,
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio
e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–

–

il decreto legislativo del 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 5 maggio 2009, n. 42” e
successive modifiche;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”;
la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2018-2020”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento
tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in
missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera
c), della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4.
l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, 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 ulteriori disposizioni per la gestione del
bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28,
comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio
reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21/06/2018 e
le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in
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riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018.
VISTE, inoltre:
-

-

-

la Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13 ottobre 2016 regolante i rapporti tra la Regione
Lazio e Lazio Innova spa relativa allo svolgimento delle attività che la società regionale in
house, dovrà condurre in qualità di Organismo intermedio del POR-FESR ai sensi del
paragrafo 6 art. 123 del Regolamento (EU) n. 1303/2013;
la Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 con la quale è stato approvato il Disciplinare
di partecipazione agli avvisi;
la Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 con la quale è stata approvata la
documentazione integrativa al Disciplinare adottato dalla citata Determinazione n. G08682/
2016;
la Determinazione 11 settembre 2017, n. G12314 POR FESR Lazio 2014 – 2020 con la
quale è stato approvato il "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0".
la Determinazione dirigenziale n. G14229 del 30 novembre 2016 (pubblicata sul B.U.R.L. n.
96 dell’1.12.2016 con la quale, nell’ambito del “POR FESR Lazio 2014 – 2020, è stato
approvato l'Avviso Pubblico “BIOEDILIZIA E SMART BUILDING” ed impegnata la
somma complessiva di euro 11.000.000 sui capitoli di Bilancio pluriennale A42155,
A42156, A42157, A42161, A42162 e A42163;

CONSIDERATO che con Determinazione 22 novembre 2017, n. G16021 (BURL del 23/11/2017,
n. 94) sono stati approvati gli elenchi dei Progetti Semplici valutati "Idonei finanziabili", "Non
idonei" e "Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart
Building" approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. G14229/2016;
e che tra i progetti semplici idonei finanziabili risulta il seguente progetto:

N.

N. protocollo

A0118-201713566

2

Ragione sociale

NIC S.R.L.

Investimenti
ammessi

Contributo
concesso

Contributo concesso
(Reg. CE n.
651/2014)

Contributo concesso
(Reg. CE n.
1407/2013 "De
minimis")

Contributo
finanziato

€ 166.917,20

€ 73.912,60

€ 35.728,60

€ 38.184,00

€ 73.912,60

CONSIDERATO che con Determinazione 17 gennaio 2018, n. G00511 (BURL del 18/01/2018, n.
6), tra l’altro, sono stati approvati gli elenchi dei Progetti Integrati valutati "Idonei finanziabili",
“Non idonei" e "Non Ammissibili" delle domande relative all'Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart
Building" approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. G14229/2016;
e che tra i progetti integrati idonei finanziabili risulta il seguente progetto:

N.

N. protocollo

7

A0118-2017-14874

Ragione sociale

GALA TECH S.R.L.

Investimento ammesso

Contributo concesso

€ 1.288.940,01

€ 776.501,85

Contributo concesso
Azione
1.1.3
(B)
€ 776.501,85
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CONSIDERATO che con Determinazione 5 luglio 2018, n. G08500 (BURL del 10/07/2018, n. 56)
sono state effettuate modifiche ed integrazioni alla citata Determinazione Dirigenziale n.
G00511/2018;
CONSIDERATO che Lazio Innova con nota LISPA prot. 23162 del 19.07.2018, acquisita al prot.
regionale n. 444955 di pari data, ha comunicato le rinunce presentate dalle Società:
- NIC srl (prot. n. A0018-2017-13566) con pec dell’1.6.2018;
- GALA TECH srl (prot. n. A0018-2017-14874) con pec del 19.2.2018;
CONSIDERATO che il capitolo 12 del Disciplinare 2.0 disciplina, tra l’altro, la rinuncia al
contributo;
CONSIDERATO che la rinuncia al beneficio comporta di fatto il mancato esercizio delle facoltà
derivanti dall’atto amministrativo di concessione e ne determina la decadenza;
RITENUTO necessario dichiarare, per effetto della sopraggiunta rinuncia da parte dei beneficiari,
la decadenza della concessione dei finanziamenti approvati con le determinazioni G16021/2017 e
G00511/2018 e riconosciuti a:
–

NIC srl;

–

GALA TECH srl;

DATO ATTO che Lazio Innova procederà alla variazione della registrazione degli aiuti di cui al
presente atto sul Registro nazionale degli aiuti RNA;
CONSIDERATO, inoltre, che tra i progetti integrati idonei finanziabili, approvati con la citata
Determinazione n. G00511/2018 risulta il seguente beneficiario:

N.

N. protocollo

34

A0118-2017-13713

Ragione sociale
M.C.T. PROFESSIONAL SERVICES
S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE

Investiment
o ammesso

Contributo
concesso

Contributo
concesso Azione
1.1.3
(A)

€ 292.828,00

€ 161.209,70

€ 161.209,70

Codice COR
1.1.3 (A)

199888

CONSIDERATO che Lazio Innova con nota LISPA prot. 23163 del 19/07/2018, acquisita al prot.
regionale n. 444960 di pari data, ha comunicato di aver indicato per la Società M.C.T. Professional
Services S.r.l, per mero errore materiale, il Codice Cor errato e ha richiesto la rettifica con il
seguente Codice Cor corretto 199898;
RITENUTO, pertanto, necessario rettificare la Determinazione n. G00511/2018, come modificata
dalla Determinazione n. G08500/2018, nella parte relativa al codice COR della seguente impresa:

N.

N. protocollo

34

A0118-2017-13713

Ragione sociale
M.C.T. PROFESSIONAL SERVICES
S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE

Investiment
o ammesso

Contributo
concesso

Contributo
concesso Azione
1.1.3
(A)

€ 292.828,00

€ 161.209,70

€ 161.209,70

Codice COR
1.1.3 (A)

199898
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DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:




di dichiarare, per effetto della sopraggiunta rinuncia da parte dei beneficiari, la decadenza
della concessione dei finanziamenti approvati con le determinazioni G16021/2017 e
G00511/2018 e riconosciuti a:
–

NIC srl;

–

GALA TECH srl;

di rettificare la Determinazione n. G00511/2018, come modificata dalla Determinazione n.
G08500/2018, nella parte relativa al codice COR della seguente impresa:

N.

N. protocollo

34

A0118-2017-13713

Ragione sociale
M.C.T. PROFESSIONAL SERVICES
S.R.L. SOCIETA’ UNIPERSONALE

Investiment
o ammesso

Contributo
concesso

Contributo
concesso Azione
1.1.3
(A)

€ 292.828,00

€ 161.209,70

€ 161.209,70

Codice COR
1.1.3 (A)

199898

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell’atto o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al giudice ordinario, per tutelare un
diritto soggettivo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web
www.regione.lazio.it e www.lazioeuropa.it.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

