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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 giugno 2019, n. G08720
POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" approvato con Determinazione
n. G14229/2016. Dichiarazioni di decadenza.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart Building” approvato
con Determinazione n. G14229/2016. Dichiarazioni di decadenza.
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 regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021”;
la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 del 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e
dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;

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,
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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.

7

N.
protocollo

Ragione sociale

A0118-2017- KINGSTONE
15717
S.R.L.

Investimenti
ammessi

Contributo
concesso

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

Contributo
finanziato

COR
MAPO 3.3.1.

€ 320.400,00

€ 128.160,00

€ 128.160,00

€ 128.160,00

115874

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09596 26/07/2018 sono state dichiarate, per
rinuncia, decadute dalle agevolazioni le imprese:
NIC S.R.L.
GALA TECH S.R.L.
RI.EL.CO. IMPIANTI - S.R.L.
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.

RITENUTO opportuno completare l’iter amministrativo di estinzione dell’agevolazione attraverso
la pubblicazione dei relativi codici di variazione (COVAR) rilasciati dal Registro Nazionale degli aiuti;
CONSIDERATO che con Determinazione 30 ottobre 2018, n. G13746 è stata dichiarata la
decadenza dalle agevolazioni di cui all’avviso pubblico BIOEDILIZIA E SMART BUILDING concesse al
seguente raggruppamento:
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

RITENUTO necessario rettificare il COVAR relativo all’agevolazione concessa all’Università degli
Studi di Roma "La Sapienza” a causa di errore materiale;
CONSIDERATO che Lazio Innova con nota LISPA prot15494 del 18-06-2019, acquisita al prot.
regionale n. 0467545 con la stessa data, ha comunicato i codici di variazione degli aiuti già dichiarati
decaduti e la decadenza dall’agevolazione per la società Kingstone S.r.l. come specificato nell’allegato
1 alla presente determinazione;
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare l’allegato 1 alla presente determinazione che reca
l’elenco delle imprese già dichiarate decadute con l’indicazione dei nuovi codici di variazione delle
registrazioni sul registro nazionale degli aiuti oltre ad una nuova dichiarazione di decadenza;
DETERMINA
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per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
-

di approvare l’allegato 1 alla presente determinazione che reca l’elenco delle imprese già
dichiarate decadute con l’indicazione dei COVAR di identificazione sul registro nazionale degli
aiuti oltre ad una nuova dichiarazione di decadenza per i motivi a fianco indicati.

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
Tiziana Petucci
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allegato 1
Avviso Pubblico "BIOEDILIZIA E SMART BUILDING" - DECADENZE

N.

1

MOTIVAZIONE

Tipologia
Progetto

N. protocollo

Semplice

A0118-2017NIC S.R.L.
13566

Ragione sociale

2

Semplice

A0118-2017KINGSTONE S.R.L.
15717

3

Integrato

Università degli Studi
A0118-2017di Roma "La
13761
Sapienza"
GALA TECH S.R.L.

4

Integrato

A0118-2017- RI.EL.CO. IMPIANTI 14874
S.R.L.
ENGINEERING INGEGNERIA

COR 1.1.3 COR 1.1.4
(B)
(B)

COR 3.4.1
COR 3.3.1
(F connesso
(F)
a G)

121564

COVAR
1.1.3
(B)

COVAR 1.1.4
(B)

121581

115874

202166

COVAR
3.3.1
(F)

COVAR 3.4.1
(F connesso a G)

175865

175866

175864

175899

DECADENZA PER RINUNCIA DICHARATA CON DE G09596 26/07/2018

In fase di verifica della richiesta di erogazione dell’acconto, in data 8/06/2018 la Kingstone S.r.l. ha spontaneamente inviato
documentazione inerente aiuti percepiti in de Minimis sotto forma di garanzie concesse dal Fondo di garanzia per le PMI di cui alla
legge 662/96. In particolare sono state concesse le seguenti agevolazioni all’impresa in esame:
- Euro 20.041,11 (espresso in ESL) a fronte di un importo garantito pari ad euro 139.200 (deliberazione del 21/07/2017)
- Euro 11.734,15 (espresso in ESL) a fronte di un importo garantito pari ad euro 81.600 (deliberazione del 7/12/2016)
L’incompletezza delle dichiarazioni rese dall’interessata al momento della domanda non risulta priva di effetti sul piano sostanziale, in
quanto i richiedenti, se avessero indicato i suddetti aiuti non avrebbero avuto titolo a percepire il contributo, superando i limiti del “de
minimis”. Con nota del 9/7/2018 prot. 21751, il gestore dell’intervento Lazio Innova spa ha comunicato:
• che alla data di sottoscrizione dell’atto di impegno, l’impresa risultava beneficiaria di due agevolazioni pubbliche in regime de
minimis,
• che tali agevolazioni cumulate con il contributo concesso a valere sull’Avviso pubblico “bioedilizia e smart building” avrebbero
comportato il superamento della soglia di 200.000 euro nei tre esercizi finanziari (regolamento de minimis UE 1407/2013, art. 3, par. 2),
• che alla luce del capitolo 12 paragrafo 3 del Disciplinare di partecipazione agli avvisi il contributo è soggetto a decadenza in caso di
riscontro di documenti irregolari.
Con nota del 17/07/2018 la società ha contro dedotto che i finanziamenti ottenuti dalla banca non sono stati determinati
dall’intervento di Medio credito centrale (gestore del fondo di garanzia) e che tale intervento non ha generato alcun aiuto in regime de
minimis. Tale controdeduzione appare destituita di fondamento in quanto sia le comunicazioni di Mcc sia i contratti di finanziamento
evidenziano un tasso di interesse applicato in misura agevolata proprio grazie alla presenza della garanzia pubblica. In applicazione di
quanto previsto al capitolo 12 paragrafo 3 del Disciplinare di partecipazione agli avvisi, pertanto, si dichiara la decadenza dal contributo
concesso con Determinazione 22 novembre 2017, n. G16021.

DECADENZA PER DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'ANTICIPO GIA' DICHIARATA CON DERTERMINAZIONE 30 ottobre 2018, n. G13746

199960

175868

199964

175867

199958

175869

DECADENZA PER RINUNCIA DICHARATA CON DE G09596 26/07/2018
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