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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 luglio 2019, n. G09835
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo" –
Parziale modifica della determinazione n. G15917 del 6/12/2018 pubblicata sul BURL n. 100 dell'11/12/2018
nella parte relativa alla spesa ammessa concessa all'impresa HOTEL MIRAMARE S.r.l..
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni
Culturali e Turismo” – Parziale modifica della determinazione n. G15917 del 6/12/2018
pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018 nella parte relativa alla spesa ammessa
concessa all’impresa HOTEL MIRAMARE 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 LAZIO 2014 – 2020
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 ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- 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”;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata,
tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive quale Autorità
di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di programmazione 20142020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione
per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR
FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana
Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo 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;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 205, del 6 maggio 2015, è stato adottato, a conclusione
del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo
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Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione della
Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
con determinazione n. G12314 del 11 settembre 2017 è stato approvato il “Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017);
in particolare, il capitolo 11 del Disciplinare 2.0 disciplina le variazioni oggettive e soggettive;
con determinazione n. G16395 del 28 novembre 2017, pubblicata sul BURL n. 96 del 30/11/2017, è
stato approvato l’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” e la relativa modulistica;
con decreto Dirigenziale n. G06237 del 16 maggio 2018, pubblicato sul BURL n. 40 del
17/05//2018, è stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico
“Beni Culturali e Turismo”;

CONSIDERATO CHE:
- con Determinazione n. G15917 del 6/12/2018 pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018
concernente l’Approvazione degli elenchi dei Progetti Semplici valutati "Idonei finanziabili" e dei
Progetti non ammissibili alle agevolazioni ed in particolare l’allegato 1 con la quale, tra l’altro è
stata disposta la concessione della sovvenzione all’ HOTEL MIRAMARE S.r.l. come da tabella 1
dell’allegato A alla presente determinazione;
- Lazio Innova con nota LISPA prot. 15666 del 20/06/2019, acquisita al prot. regionale n. 476343 di
pari data, ha comunicato che l’HOTEL MIRAMARE S.r.l. (prot. n. A0199-2018-17363) in data
5/03/2019 ha trasmesso una richiesta di variazione al progetto in merito alla Tipologia di
Intervento ammesso per il miglioramento dell’offerta della ricettività alberghiera;
- che con la citata nota LISPA n. 15666/2019 Lazio innova ha inoltre comunicato che, a seguito di
approfondita analisi delle motivazioni che hanno indotto l’impresa a chiedere tale variazione e
verificata la documentazione presentata a supporto, la Commissione di valutazione nella seduta del
6/06/2019 ha espresso parere favorevole alla variazione in argomento e che il contributo spettante
all’impresa HOTEL MIRAMARE S.r.l. è stato ridotto come risulta nella tabella 2 di cui all’allegato A;
CONSIDERATO, inoltre:
- che il Registro Nazionale Aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico
- Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo
2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, Registro
nazionale degli aiuti di Stato;
- che il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR)
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti individuali;
- che, per ciascuna variazione, il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente,
uno specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR” che deve essere riportato
nell'atto di variazione della concessione;
CONSIDERATO che Lazio Innova con nota LISPA prot. 18280 del 05/07/2019, acquisita al prot.
regionale n. 476343 di pari data, ha comunicato che, a causa di un mero errore materiale il numero
COVAR inizialmente convalidato sul Registro Nazionale Aiuti è stato cancellato, ed è stato richiesto
un nuovo COVAR;
RITENUTO, pertanto, necessario modificare la Determinazione Dirigenziale n. G15917/2018, con la
quale sono stati concessi i contributi ai progetti presentati a seguito dell’Avviso Pubblico "Beni
Culturali e Turismo", nella parte riguardante la spesa ammessa per il progetto della Società HOTEL
MIRAMARE S.R.L, come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
con l’indicazione della variazione del codice identificativo dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti
RNA;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
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di modificare la Determinazione Dirigenziale n. G15917/2018, con la quale sono stati concessi i
contributi ai progetti presentati a seguito dell’Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo", nella
parte riguardante la spesa ammessa per il progetto della Società HOTEL MIRAMARE S.R.L,
come da allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con
l’indicazione della variazione del codice identificativo dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti
RNA.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al giudice ordinario nei termini prescritti dalla
legge.
IL DIRETTORE
Tiziana Petucci
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64.095,08

Contributo
Variato
Ammesso

71.532,35

Contributo
Ammesso e
Finanziato

POR FESR LAZIO 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO "BENI CULTURALI E TURISMO"
PROGETTI SEMPLICI

Risorse
Regionali

Azioni di
Riferimento

Risorse
Regionali

Azioni di
Riferimento
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Registro Nazionale Aiuti
COR DI VARIAZIONE

701972

Registro Nazionale Aiuti
COR DI CONCESSIONE

ALLEGATO A
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