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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 15 febbraio 2019, n. G01585
Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell'artigianato di cui alla Determinazione
dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione delle variazioni ai finanziamenti concessi di cui alle
Determinazioni G10004/2018, G11961/2018.
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Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell’artigianato di cui alla
Determinazione dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione delle variazioni ai
finanziamenti concessi di cui alle Determinazioni G10004/2018, G11961/2018.
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 D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;

VISTA la Legge Regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente Disposizioni per la tutela, la
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 modifiche;
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, ai sensi dell’art.
28 comma 3 della L.R. 3/2015;
VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. 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.;
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, avente una dotazione finanziaria complessiva di € 3.000.000,00 comprensiva dei costi di
gestione, di cui € 2.600.000,00 (quota in parte suddivisa in due riserve) per la Linea di intervento A
“Innovazione e Creatività” delle Imprese Artigiane ed € 400.000,00 per la Linea di intervento B
“Centri Servizi per l’Artigianato (C.S.A.)”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G03620 del 23/03/2018 di costituzione e nomina del
Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere sull’avviso pubblico di cui alla
Determinazione n. G01334 del 05/02/2018;
VISTA la Determinazione n. G11961 del 26/09/2018 con la quale è stata approvata la concessione
di un contributo a favore dell’impresa artigiana:
–

SABINA SIMIC S.A.S. DI MICANGELI PIETRO & C.
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VISTA la Determinazione n. G10004 del 3/08/2018 con la quale è stata approvata la concessione
di contributi a favore delle imprese artigiane:
–
–
–

LAURA DI CLEMENTE
NUOVA EDILIZIA DI FASCIOLO SABATINO
INGUSCIO IMPIANTI

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 100633 del 7/02/2019,
Lazio Innova – che gestisce le procedure amministrative dell’avviso pubblico – ha comunicato di
aver accolto le richieste di variazione presentate dalle suddette imprese, inerenti gli importi di
spesa preventivati, sui quali era stato calcolato il contributo concesso;
TENUTO CONTO altresì, che, nella stessa nota Lazio Innova dichiara di aver verificato che le
variazioni apportate alla spesa prevista, inferiore alla precedente dichiarata nella domanda, non
modificano gli obiettivi del progetto approvato, né alterano la qualità dei prodotti acquistati;
PRESO ATTO che, per approvare le modifiche agli importi concessi, è necessario trascrivere la
variazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Reg. UE n. 1407/2013 e Decreto n.
115/2017), e che Lazio Innova ha provveduto ad adempiere a tale obbligo, acquisendo il nuovo
Codice di variazione COVAR;
RITENUTO, pertanto, di approvare le variazioni agli importi concessi ai beneficiari
–
–
–
–

SABINA SIMIC S.A.S. DI MICANGELI PIETRO & C.
LAURA DI CLEMENTE
NUOVA EDILIZIA DI FASCIOLO SABATINO
INGUSCIO IMPIANTI

secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 alla presente determinazione, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale:
DETERMINA
Per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
–

di approvare le variazioni agli importi concessi ai beneficiari
– SABINA SIMIC S.A.S. DI MICANGELI PIETRO & C.
– LAURA DI CLEMENTE
– NUOVA EDILIZIA DI FASCIOLO SABATINO
– INGUSCIO IMPIANTI

secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 alla presente determinazione, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale.
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
Tiziana Petucci

–

8.330,00

32.000,00

23.412,52

Sito web con
posizionamento
SEO, Digital
Mktg,
social commerce
e
creazioni
grafiche

Miniescavatore
cingolato marca
IH-IMER mod.
VXT19,
decespugliatore
IH-IMER

Ponteggio a
perni
zincato,
attrezzature
varie, misuratore
distanza,
Hardware

LAURA DI
CLEMENTE

NUOVA EDILIZIA
DI FASCIOLO
SABATINO

INGUSCIO
IMPIANTI

39.500,00

Spesa
ammessa

Minipala
BOBCAT
S550

SABINA SIMIC
S.A.S. DI
MICANGELI
PIETRO & C.

BENEFICIARIO

Tipologia di
Spesa

18.730,02

25.000,00

6.664,00

25.000,00

Contributo
concesso

580480

580475

580540

617784

COR

18.516,81

25.000,00

Mini escavatore
case CX! 7C
dotato di Kit n. 3
benne con
attacco rapido,
decespugliatore
Cangini
Ponteggio a Perni
zincato, attrezzature
varie, Hardware

5.996,00

30.000,00

Variazione
della spesa

Sito web
Responsive
con Luxury
design photo
set e Digital
Marketing
Strategy

Piattaforma
Aerea
Telescopica
“Socage 16 TE”

Tipologia della
variazione

14.813,44

20.000,00

4.796,00

24.000,00

Variazione
del
contributo

ALLEGATO 1 – VARIAZIONI AI CONTRIBUTI CONCESSI A BENEFICIARI AMMESSI A FINANZIAMENTO

128857

128859

128804

128858

COVAR
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