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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 30 ottobre 2018, n. G13746
POR FESR Lazio 2014 - 2020. Asse Prioritario 3 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato
con Determinazione Dirigenziale n. G14229/2016 - Dichiarazione di decadenza per mancata richiesta
dell'anticipazione.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020. Asse Prioritario 3 - Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart
Building” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G14229/2016 – Dichiarazione di decadenza per
mancata richiesta dell’anticipazione.

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”;

–
CONSIDERATO che con Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 (BURL del 04/08/2016, n. 62), è
stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento competitivo dei
sistemi imprenditoriali territoriali” (di seguito “Disciplinare”), documento di riferimento di norme
applicabili a tutti gli Avvisi per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari in attuazione di strategie
competitive delle imprese del Lazio in coerenza con gli ambiti, le linee e le tematiche di riposizionamento;
CONSIDERATO che con Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 (BURL del 15/09/2016, n. 74)
è stata approvata la documentazione integrativa al Disciplinare;
CONSIDERATO che con Determinazione 30 novembre 2016, n. G14229 è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” (BURL del 01/12/2016, n. 96);
CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. G09057 del 27/06/2017 è stata costituita la
Commissione di valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n.
G14229/2016 citata, secondo quanto stabilito dal Capitolo 6 del Disciplinare;
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CONSIDERATO che con Determinazione 11 settembre 2017, n. G12314 (BURL del 12/09/2017, n. 73)
è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0”;
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;
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;
CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. G00511/2018 risulta approvato il progetto
presentato dal seguente raggruppamento (allegato 1):

N. protocollo

A0118-201713761

Ragione sociale

KUATERNION S.R.L.
Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"

Investimento
ammesso

Contributo
concesso

€ 222.044,75 € 177.635,80
€ 33.546,65

€ 26.837,32

Contributo
concesso per
Azione
1.1.3

COR

€ 177.635,80

202165

€ 26.837,32

202166

CONSIDERATO che il "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0" prevede, al capitolo 12,
punto 2, lett. c), tra le cause di decadenza dalla sovvenzione la mancata presentazione della richiesta di
anticipo e della relativa Fidejussione entro i termini fissati, ove prevista obbligatoriamente negli Avvisi;
CONSIDERATO che l’avviso pubblico approvato con Determinazione 30 novembre 2016, n. G14229
con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” citato all’art. 8, comma 1, lett. a)
prevede che “Con riferimento ai soli Progetti Integrati, il Beneficiario deve obbligatoriamente presentare
richiesta di anticipazione nella misura minima del 20% della Sovvenzione concessa, entro i tempi e con le
modalità previste nel Disciplinare;
CONSIDERATO che con le note prot. 30193 del 9.10.2018 (prot. reg. 622482 della stessa data) e n. 32376
del 26.10.2018 (prot. reg. 672068 della stessa data) LAZIO INNOVA SPA, soggetto gestore dell’intervento,
ha comunicato che:
- l’atto di impegno è stato sottoscritto dalla KUATERNION S.R.L in data 30.03.2018 e il
termine per la presentazione della richiesta di anticipo era il 29.05.2018;
- entro tale data la citata società non ha presentato richiesta di anticipo;
- con nota 20839 del 2.7.2018 il gestore ha inviato un preavviso di pronuncia di decadenza al
quale la società non ha controdedotto;
- i codici identificativi dell’aiuto “COR” sul Registro Nazionale degli aiuti sono stati modificati in
107289 e 107283;
RITENUTO pertanto, di dover dichiarare la decadenza dalle agevolazioni di cui all’avviso pubblico
BIOEDILIZIA E SMART BUILDING approvato con la determinazione G14229/2016, ai sensi del
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capitolo 12, punto 2, lett. c) del disciplinare di partecipazione agli avvisi 2.0 e dell’art. 8, comma 1, lett. a)
dell’avviso stesso, ai seguenti destinatari:

N. protocollo

A0118-201713761

Ragione sociale

KUATERNION S.R.L.
Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"

Investimento
ammesso

Contributo
concesso

€ 222.044,75 € 177.635,80
€ 33.546,65

€ 26.837,32

Contributo
concesso per
Azione
1.1.3

COR

COR DI
VARIAZIONE
(NEGATIVA)

€ 177.635,80

202165

107289

€ 26.837,32

202166

107283

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di dichiarare la decadenza dalle agevolazioni di cui all’avviso pubblico BIOEDILIZIA E SMART
BUILDING approvato con la determinazione G14229/2016, ai sensi del capitolo 12, punto 2, lett. c) del
disciplinare di partecipazione agli avvisi 2.0 e dell’art. 8, comma 1, lett. a) dell’avviso stesso, ai seguenti
destinatari:

N. protocollo

A0118-201713761

Ragione sociale

KUATERNION S.R.L.
Università degli Studi di
Roma "La Sapienza"

Investimento
ammesso

Contributo
concesso

€ 222.044,75 € 177.635,80
€ 33.546,65

€ 26.837,32

Contributo
concesso per
Azione
1.1.3
(B)
€ 177.635,80

COR

COR DI
VARIAZIONE
(NEGATIVA)

202165

107289

€ 26.837,32

202166

107283

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al giudice ordinario nei termini previsti dalla legge.
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

