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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 26 novembre 2018, n. G15216
POR FESR Lazio 2014 - 2020. Asse Prioritario 3 - Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato
con Determinazione Dirigenziale n. G14229/2016 - Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n.
G00511/2018. Attribuzione nuovo C.O.R. alla Società Somma s.r.l.
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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 – Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. G00511/2018. Attribuzione
nuovo C.O.R. alla Società Somma s.r.l.
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 Dirigenziale 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 Dirigenziale 14 settembre 2016, n. G10295 (BURL del 15/09/2016, n. 74) è stata
approvata la documentazione integrativa al Disciplinare;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 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;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 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 la tabella di cui all’art. 5, punto 2 dell’Avviso citato prevede, tra l’altro, la seguente attività di ricerca con le
relative intensità di aiuto concedibili secondo il soggetto che la realizza:
Piani/Attività
Riferimento Micro e
Media
Grande
OdR
che compongono il Progetto Imprenditoriale normativo
Piccola
Impresa Impresa
Impresa
B2 - Attività RSI - Progetti RSI (Sviluppo Sperimentale) (Art. 25 5 b
60%
50%
40%
80%
in Effettiva Collaborazione fra imprese o fra un’impresa e 6 b
e un OdR Sviluppo sperimentale
RGE)
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CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 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 Determinazione Dirigenziale n. G00511/2018 citata è stato concesso il seguente contributo (allegato 3)
con il codice COR identificativo sul registro nazionale degli aiuti:
N.

N. protocollo

Ragione sociale

A0118-201714807

SOMMA S.R.L.
ENEA – Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile

1
2

Investimento
ammesso
€311.965.50

Contributo
concesso
€218.286,96

CODICE COR
1.1.3
200056

€133.699,49

€106.959,58

200057

VISTA la nota di LAZIO INNOVA SPA LISPA prot. 0034765 del 16/11/2018 (acquisita al prot. reg. con il n. 07244751 di pari data)
con la quale si comunica che, relativamente alla Società Somma S.r.l., è stato commesso un errore al momento della definizione
del contributo concedibile sulle spese relative allo sviluppo sperimentale. In particolare alcune spese sono state calcolate come
sostenute da un organismo di ricerca (O.D.R.) (intensità di aiuto dell’80% delle spese ammesse) anziché da una Micro e Piccola
Impresa (intensità di aiuto concedibile pari al 60% delle spese ammesse) come di seguito dettagliato:

SISMALAB Srl

12.600,00 €

CONTRIBUTO CONCESSO
APPROVATO PER ERRORE SUL
PRESUPPOSTO CHE LA
SPESA FOSSE ATTRIBUIBILE AD UN
ODR 80% dell'importo ammesso
10.080,00 €

Ing. Maurizio Sessa

20.000,00 €

16.000,00 €

12.000,00 €

Ing. Silvio Screpanti

15.000,00 €

12.000,00 €

9.000,00 €

Servizi di
Consulenza (a
corpo) Sviluppo
Sperimentale

SISMALAB Srl

Importo preventivato
ammesso

CONTRIBUTO RIDETERMINATO
IN QUANTO SI TRATTA DI UNA
SPESA SOSTENUTA DA MICRO
PICCOLA IMPRESA – 60%
dell'importo ammesso
7.560,00€

6.500,00 €

5.200,00 €

3.900,00 €

TOTALE

43.280,00 €

32.460,00 €

importo da rettificare

- 10.820,00 €

RITENUTI esaustivi i chiarimenti forniti da Lazio Innova S.p.A. e ritenuto, pertanto, necessario modificare la Determinazione
Dirigenziale n. G00511/2018, di approvazione delle graduatorie dei progetti Integrati delle domande relative all’Avviso Pubblico
"Bioedilizia e Smart Building", nella parte relativa al contributo concesso alla seguente impresa ed al relativo codice COR:
N.
1

N. protocollo
A0118-2017-14807

Ragione sociale
SOMMA S.R.L.

Investimento ammesso
€311.965.50

Contributo concesso
€ 207.466.96

CODICE COR 1.1.3
110890

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
- di modificare la Determinazione Dirigenziale n. G00511/2018, di approvazione delle graduatorie dei progetti Integrati delle
domande relative all’Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building", nella parte relativa al contributo concesso alla seguente
impresa ed al relativo codice COR:
Investimento
Contributo
CODICE COR
N.
N. protocollo
Ragione sociale
ammesso
concesso
1.1.3
1
A0118-2017-14807
SOMMA S.R.L.
€311.965.50
€207.466.96
110890
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al giudice ordinario nei termini stabiliti dalla legge.
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web www.regione.lazio.it
www.lazioeuropa.it.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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