
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 24 settembre 2018, n. G11770

Integrazione delle risorse stanziate a favore della Linea di Intervento A dell'Avviso pubblico per la
concessione di contributi a favore dell'artigianato di cui alla Determinazione dirigenziale n. G01334 del
5/02/2018 in attuazione del Piano specifico di interventi di cui alla D.G.R. 125/2017. Impegno a favore di
Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621) della somma di € 250.000,00 sul cap. B23908 del bilancio regionale
2018.
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Oggetto: Integrazione delle risorse stanziate a favore della Linea di Intervento A dell’Avviso 

pubblico per la concessione di contributi a favore dell’artigianato di cui alla Determinazione 

dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018 in attuazione del Piano specifico di interventi di cui alla 

D.G.R. 125/2017. Impegno a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621) della somma di € 

250.000,00 sul cap. B23908 del bilancio regionale 2018. 

   

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e 

cooperazione 

VISTI: 

– Lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

– la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

– 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 deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 21/03/2017 del Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture 

regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 

dicembre 2016, n. 18; 

– il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

– la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 – “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2018-2020”; 

– la Legge 4 giugno 2018, n. 3 – “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 125 del 21/03/2017 di approvazione del Piano specifico di interventi 

per l’artigianato, così come modificato dalla Deliberazione n. 265 del 23/05/2017; 

PRESO ATTO che il citato Piano ha previsto due linee di intervento Linea A “Innovazione e 

creatività” e Linea B “Centri Servizi per l’Artigianato” con uno stanziamento complessivo pari ad € 

3.000.000,00, di cui € 2.600.000,00 per la Linea A ed € 400.000,00 per la Linea B; 
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PRESO ATTO, altresì, che il citato Piano ha individuato, quale soggetto gestore degli interventi, 

ai sensi dell’art. 32 della L.R. 3/2015, 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 l’artigianato; 

PRESO ATTO che a favore di Lazio Innova, per l’attuazione dei suddetti interventi, è stato 

assunto con determinazione n. G16659 del 01/12/2017 l’impegno di spesa n. 36579 per l’esercizio 

finanziario 2017 per un importo pari a € 3.000.000,00, corrispondente alla intera somma stanziata 

per gli interventi a favore dell’artigianato, a valere sul capitolo B23908 (piano dei conti finanziario 

1.04.03.01- Trasferimenti correnti a imprese controllate); 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018 di approvazione dell’avviso 

pubblico per la concessione di contributi in favore dell’artigianato in attuazione della D.G.R. 

125/2017, con una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00 comprensiva dei costi di 

gestione, di cui € 2.600.000,00 per la linea di intervento A suddivisa in tre azioni ed € 400.000,00 

per la linea di intervento B; 

TENUTO CONTO che lo sportello per la presentazione delle domande si è chiuso alle date del 

15 e 17 maggio 2018, rispettivamente per la Linea A e la Linea B; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 18176/2018, accolta al protocollo regionale n. 341414 dell’ 8 

giugno 2018, con la quale Lazio Innova comunica che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti 

per la Linea di intervento A  del citato avviso pubblico, attualmente ancora in fase di istruttoria, è pari 

a € 6.700.000,00 a fronte di uno stanziamento di € 2.600.000,00;  

TENUTO CONTO che il citato Piano specifico di interventi di cui alla D.G.R. 125/2017 ha 

previsto al paragrafo 5.1.5 “Dotazione finanziaria” la possibilità – per la Linea di intervento A - di 

utilizzare le risorse sul capitolo B23907 del bilancio regionale 2018, al fine di soddisfare le 

domande di imprese risultate idonee, ma non finanziabili per esaurimento dello stanziamento 2017;  

DATO ATTO che i fondi inizialmente accreditati sul capitolo B23907 - piano dei conti finanziario 

1.04.03.99 – Trasferimenti correnti ad altre imprese - del bilancio regionale 2017, sono stati 

trasferiti sul capitolo gemmato B23908 - piano dei conti finanziario 1.04.03.01- Trasferimenti 

correnti a imprese controllate - per consentire il trasferimento a Lazio Innova S.p.A.  – ente in 

house - dei fondi da erogare ai beneficiari finali (Deliberazione n. 246/2017); 

RITENUTO, per quanto sopra, di integrare la dotazione finanziaria prevista per la Linea di 

intervento A dell’avviso pubblico con la somma di € 250.000,00 disponibile sul cap. B23908 del 

bilancio regionale 2018, al lordo dei costi di gestione;  

RITENUTO, pertanto, di impegnare a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621) la somma 
di € 250.000,00 sul cap. B23908 -missione 14, programma 03, aggregato 1.04.03.01.000 

“Trasferimenti correnti a imprese controllate”- del bilancio regionale 2018, che presenta la 

necessaria disponibilità, per l’integrazione delle risorse stanziate a favore della Linea di intervento 

A dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018; 

CONSIDERATO che l’obbligazione giunge a scadenza nell’anno in corso; 

DETERMINA 

 

Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

- di integrare la dotazione finanziaria prevista per la Linea di intervento A dell’avviso pubblico con la 

somma di € 250.000,00 disponibile sul cap. B23908 del bilancio regionale 2018, al lordo dei costi di 

gestione; 
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- di impegnare a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621) la somma di € 250.000,00 sul cap. 

B23908 -missione 14, programma 03, aggregato 1.04.03.01.000 “Trasferimenti correnti a imprese 

controllate”- del bilancio regionale 2018, che presenta la necessaria disponibilità, per l’integrazione 

delle risorse stanziate a favore della Linea di intervento A dell’avviso pubblico di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, ovvero, ricorso straordinario al Capo 

delle Stato entro il termine di 120 giorni. 

           

    

            

              Il Direttore 

                               Rosanna Bellotti 
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