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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 13 febbraio 2020, n. G01321
POR FESR Lazio 2014–2020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building"
approvato con Determinazione n. G14229/2016. Rinuncia ai contributi concessi alla società S.E.P. SOCIETA'
ECOLOGICA PONTINA S.R.L.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014–2020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico “Bioedilizia e Smart
Building” approvato con Determinazione n. G14229/2016. Rinuncia ai contributi concessi alla società S.E.P.
SOCIETA' ECOLOGICA PONTINA S.R.L.
IL DIRETTORE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
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 27 dicembre 2019, n. 28, recante “Legge di Stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2020-2022”;
- 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 2014-2020;
- 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 20142020, 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
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione della Commissione
Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
- con Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 è stato approvato il Disciplinare di partecipazione agli
avvisi (BURL del 04/08/2016, n. 62);
- con Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 è stata approvata la documentazione integrativa al
Disciplinare adottato dalla citata Determinazione n. G08682/ 2016 (BURL del 15/09/2016, n. 74);
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con Determinazione 11 settembre 2017, n. G12314 POR FESR Lazio 2014 – 2020 è stato approvato il
"Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0" (BURL n. 73 del 12/09/2017);
con Determinazione dirigenziale n. G14229 del 30 novembre 2016 (pubblicata sul B.U.R.L. n. 96
dell’1.12.2016, nell’ambito del POR FESR Lazio 2014 – 2020, è stato approvato l'Avviso Pubblico
“BIOEDILIZIA E SMART BUILDING”;

-

CONSIDERATO, che:
- il Registro Nazionale degli 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;
- 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;
- 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 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;
e che tra i progetti integrati idonei finanziabili risulta il seguente progetto:
N.

19

20

N.
Ragione sociale
protocollo

A0118201714818

Università "G.
d'Annunzio"
Chieti-Pescara
S.E.P. SOCIETA'
ECOLOGICA
PONTINA S.R.L.

COR 1.1.4

Investimento
ammesso

Contributo
concesso

AZIONE 1.1.4

AZIONE 3.3.1

€ 176.978,88

€ 141.583,11

€ 141.583,11

€ 0,00

202160

€ 1.006.245,10

€ 773.058,80

€ 764.058,80

€ 9.000,00

202157

COR 3.3.1

202158

CONSIDERATO che con Determinazione G16328 del 14 dicembre 2018 (BURL n. 104 del 27/12/2018)
è stato rideterminato il contributo concesso all’impresa con la citata Determinazione Dirigenziale n.
G00511/2018, come sotto riportato;
N.

19

20

N.
Ragione sociale
protocollo

A0118201714818

Università "G.
d'Annunzio"
Chieti-Pescara
S.E.P. SOCIETA'
ECOLOGICA
PONTINA S.R.L.

COR 1.1.4

Investimento
ammesso

Contributo
concesso

AZIONE 1.1.4

AZIONE 3.3.1

€ 176.978,88

€ 141.583,11

€ 141.583,11

€ 0,00

202160

€ 1.003.801,10

€ 771.145,20

€ 762.145,20

€ 9.000,00

115381

COR 3.3.1

202158

CONSIDERATO che con nota LISPA 4935 del 6.02.2020, acquisita al prot. reg. 108026 di pari data, Lazio
Innova S.p.A. ha comunicato la rinuncia presentata dalla Società S.E.P. Società Ecologica Pontina srl con pec
del 9/12/2019;
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CONSIDERATO che il capitolo 12 del Disciplinare 2.0 disciplina, tra l’altro, la rinuncia al contributo;
CONSIDERATO che la rinuncia al beneficio comporta di fatto il mancato esercizio delle facoltà derivanti
dall’atto amministrativo di concessione e ne determina la decadenza;
RITENUTO necessario dichiarare, per effetto della sopraggiunta rinuncia da parte del beneficiario S.E.P.
Società Ecologica Pontina srl, la decadenza della concessione del finanziamento approvato al progetto prot.
n. A0118-2017-14818 con la determinazione G00511/2018, e modificato con determinazione G16328/2018,
di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di dichiarare, per effetto della sopraggiunta rinuncia da parte del beneficiario S.E.P. Società Ecologica
Pontina srl, la decadenza della concessione del finanziamento approvato al progetto prot. n. A01182017-14818 con la determinazione G00511/2018, e modificato con determinazione G16328/2018, di
cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla suddetta data.
IL DIRETTORE
Tiziana Petucci

N.

2

1

Codice Fiscale
Partita IVA

TOTALE

01623460597

Università "G.
d'Annunzio" 93002750698
Chieti-Pescara

Ragione
sociale

A0118-201714818
S.E.P.
SOCIETA'
ECOLOGICA
PONTINA
S.R.L.

N. protocollo

€ 773.058,80

€ 141.583,11

Contributo
concesso

€ 1.003.801,10

€ 176.978,88

€ 762.145,20

€ 141.583,11

€ 9.000,00

€ 0,00

AZIONE 1.1.4 AZIONE 3.3.1

€ 912.728,31 € 903.728,31 € 9.000,00

€ 771.145,20

€ 141.583,11

Investimento Contributo concesso
ammesso variato
variato

€ 1.183.223,98 € 914.641,91 € 1.180.779,98

€ 1.006.245,10

€ 176.978,88

Investimento
ammesso

115381

202160

COR 1.1.4
precedente

202158

COR 3.3.1
precedente

272766

272769

COR 1.1.4
NUOVO

272768

COR 3.3.1
NUOVO

ALLEGATO A
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