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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.
PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 giugno 2020, n. G07077
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo" Determinazione n. G16395/2017. Non ammissibilità progetto semplice. Rideterminazione contributi progetti
semplici ed integrati e rettifica determinazioni nn. G11238/2019 e G09836/2019.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni
Culturali e Turismo” - Determinazione n. G16395/2017. Non ammissibilità progetto semplice.
Rideterminazione contributi progetti semplici ed integrati e rettifica determinazioni nn.
G11238/2019 e G09836/2019.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE
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 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 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 punto 19 del paragrafo 6.5 del Disciplinare prevede che “Su tutte le richieste ammesse e
risultate finanziabili, prima dell’assunzione da parte della struttura regionale competente della
determinazione dirigenziale di approvazione degli esiti della valutazione (Concessione), Lazio Innova
effettua la verifica puntuale del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal Richiedente in sede di
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presentazione della richiesta, con la sola eccezione dei requisiti di cui al Capitolo 3, punto 3, lettera h.,
che saranno verificati successivamente alla Concessione e prima della sottoscrizione dell’Atto di
Impegno”;
- in particolare, al comma 5 del paragrafo 6.1 del capitolo 6 del suddetto disciplinare è previsto che
LazioInnova fornisce gli esiti dell’istruttoria formale alle strutture regionali competenti che li approvano
con proprio atto amministrativo pubblicando, in allegato l’elenco delle richieste non ammissibili con
indicazione della motivazione. Le candidature ammissibili proseguono l’iter valutativo;
- 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 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018, sono
stati approvati gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e dei Progetti non ammissibili alle
agevolazioni per motivi di merito;
- con determinazione n. G17443 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 4 – suppl. n. 1 del
10/01/2019, sono stati concessi, in ordine cronologico, i contributi relativi ai Progetti Integrati integrata
dalla determinazione n. G08178 del 17 giugno 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 49 del 18/06/2019;
- con determinazione n. G01583 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul BURL n. 15 del 19/02/2019, sono
stati approvati ulteriori elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e l’utilizzo delle economie delle
risorse dell'Azione 3.3.1 dei Progetti Integrati per la copertura del fabbisogno dei Progetti Semplici;
- con determinazione n. G07741 del 6 giugno 2019, pubblicata sul BURL n. 47 del 11/06/2019, sono stati
approvati, tra l’altro, gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili";
- con determinazione n. G09836 del 18 luglio 2019, pubblicata sul BURL n. 60 - Supplemento n. 1 del
25/07/2019, sono stati concessi contributi ad ulteriori Progetti Integrati;
CONSIDERATO che con determinazione n. G04460 del 16 aprile 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 41 del
21/05/2019, è stata aumentata la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” al fine
di consentire lo scorrimento, in ordine cronologico e nei limiti delle disponibilità, dei progetti definiti idonei
ma non finanziabili per insufficienza di fondi;
CONSIDERATO che con determinazione n. G09115 del 4 luglio 2019, pubblicata sul B.U.R.L. n. 57 del
16/07/2019, è stata ulteriormente aumentata la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e
Turismo”;
VISTA la nota LISPA n. 18243 del 3/06/2020, acquisita al prot. reg. n. 0488993 di pari data, con la quale
Lazio Innova ha trasmesso le risultanze della commissione di valutazione nella seduta del 30 aprile 2020;
CONSIDERATO che con le determinazioni sottoelencate sono stati concessi i seguenti contributi per
progetti semplici:
n.

n. prot. Formulario

Ragione sociale

C.F./P.I.

1

A0199-2018-17487

GESTERVIT TERME S.R.L. 9774321005

De concessione Importo
ammesso

Contributo
ammesso

G07741/2019

€ 427.729,77

€125.262,95

2

A0199-2018-21323 LA GROTTE DI CENCE
SILVANA E C. - S.A.S.

00391640604 G16649/2019

€140.791,00

€ 70.395,50

3

A0199-2018-17436 RIEDIL RICOSTRUZIONI EDILI
S.R.L.

00558140588 G17353/2019

€120.307,62

€ 58.635,41

4

A0199-2018-21271 SIMON HOTEL S.R.L.

13198941000 G16649/2019

€ 505.166,67

€ 202.908,73
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PRESO ATTO che con la nota citata LISPA prot. 18243/2020, Lazio Innova S.p.A. ha comunicato che, a
seguito di approfondimento istruttorio sulle spese ammesse inerenti i progetti semplici su indicati, è emersa
la necessità di rettificare l’importo dei contributi concessi alle suddette imprese beneficiarie;
RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare, a seguito di variazione dei piani di costo, i contributi
concessi alle imprese, come riportato nei seguenti allegati, parte integrante della presente determinazione,
con le specifiche motivazioni a fianco di ciascuna impresa riportate:

ALL. A - GESTERVIT TERME S.R.L. ;

ALL. B - LA GROTTE DI CENCE SILVANA E C. - S.A.S.;

ALL. C - RIEDIL - RICOSTRUZIONI EDILI S.R.L.;

ALL. D - SIMON HOTEL S.R.L.;
CONSIDERATO che con le determinazioni sottoelencate sono stati concessi i seguenti contributi per
progetti integrati:
n.

n.
Ragione sociale
prot.
Formu
lario
ENTERPRISE @PPLICATION
INTEGRATION SOFTWARE SRL

CONVENTION BUREAU ROMA E
A0199 LAZIO SCR
-2018- SKYLAB STUDIOS SRL
1
17503
LINK CAMPUS UNIVERSITY

C.F./P.I.

De
concessione

Importo
ammesso

Contributo
ammesso

06459481005
14377681003
02047590563 G17433/2018
11933781004

€1.050.625,15 € 726.704,93

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA 80213750583
"TOR VERGATA"

2

3

OMNITECHITSRL

07306140968

SPACEEXE S.R.L. micro

12256801007 G11238/2019

URBYETORBIT S.R.L.S. micro
A0199
-201817522 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

€ 294.539,40

€ 670.036,07

476.512,16

13443411007
80054330586

SNAPBACK S.R.L. micro

12654931000

MICRO CENTER S.P.A.
(EX TECHOVER SRL)

10332821007

DIGIMAT S.P.A.

01053520779

C.B.C. CONSERVAZIONE BENI
02681720583
CULTURALI
SOC.
COOP.
A0199
-2018- UNIVERSITA' DI ROMA "LA
80209930587
G11238/2019
17552 SAPIENZA "DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI
NEXTANT APPLICATIONS &
INNOVATIVE SOLUTION SRL

€ 409.240,40

08665981000
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PRESO ATTO che con la già citata nota LISPA prot. 18243/2020, Lazio Innova S.p.A. ha inoltre, comunicato
che per le suddette imprese occorre rideterminare gli importi relativi alla spesa ed al contributo per
modifica del partenariato e conseguente variazione al progetto ammesso;
RITENUTO, pertanto, necessario rideterminare, a seguito di modifica del partenariato e conseguente
variazione al progetto ammesso, i contributi concessi alle imprese, come riportato nei seguenti allegati,
parte integrante della presente determinazione, con le specifiche motivazioni a fianco di ciascuna impresa
riportate:

ALL. E - ENTERPRISE @PPLICATION INTEGRATION SOFTWARE SRL;

ALL. F - SPACEEXE S.R.L. (ex TECNOVER);

ALL. G – MICROCENTER S.P.A.;
PRESO ATTO che con la già citata nota LISPA prot. 18243/2020, Lazio Innova S.p.A. ha altresì comunicato
la non ammissibilità della domanda presentata dall’impresa GDR S.R.L. (A0199-2018-21319) a valere
sull’avviso pubblico “Beni Culturali e Turismo” con indicazione dei motivi di non ammissibilità;
RITENUTO, pertanto di non ammettere alle agevolazioni a seguito dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e
Turismo” di cui alla Determinazione n. G16395/2017 l’impresa GDR S.R.L., come specificato nel seguente
“allegato H – GDR S.R.L. ”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con la motivazione
a fianco riportata;
CONSIDERATO che:
- con la Determinazione Dirigenziale n. G11238/2019 è stata concessa la sovvenzione alla ARAKNIA LABS
S.R.L. partner dell’aggregazione con mandataria GS Net del progetto integrato prot. n. A0199-2018-17553;
- Lazio Innova con la citata nota n. 18243/2020 ha comunicato che, a seguito di controlli dimensionali,
l’impresa ARAKNIA LABS S.R.L. è risultata non “piccola” ma “media”;
CONSIDERATO che:

- con la Determinazione Dirigenziale n. G09836/2019 è stato concesso all’impresa MANET MOBILE
SOLUTIONS SRL (A0199-2018-17513) il contributo pari ad € 163.260,70 con la relativa attribuzione dei
codici COR identificativi sul registro nazionale degli aiuti;
- Lazio Innova con la suddetta nota n. 18243/2020 ha comunicato che, erroneamente, per l’impresa in sede
di inserimento sulla piattaforma RNA sono stati attribuiti codici COR con un importo di contributo
concesso errato;
RITENUTO, infine, necessario rettificare:
- la determinazione n. G11238/2019 nella parte relativa al contributo concesso all’impresa ARAKNIA LABS
S.R.L. partner dell’aggregazione GS Net (A0199-2018-17553) in quanto, a seguito dei controlli dimensionali,
l’intensità dell’aiuto concedibile sulle spese sostenute è risultata inferiore (come previsto per le imprese di
media dimensione dal Regolamento generale di esenzione), secondo quanto indicato nell’allegato I – GS
NET ITALIA S.R.L., parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- la determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa ai codici COR, per errato inserimento nella
piattaforma RNA, degli aiuti concessi per il progetto integrato presentato dalla capofila MANET MOBILE
SOLUTIONS SRL (A0199-2018-17513) degli aiuti concessi con il Reg.(UE) 1407/2013 “De minimis” e con il
Reg. (UE) n. 651/2014, come riportato nell’”Allegato L – MANET MOBILE SOLUTIOS SRL,” parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
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;
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-

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;
D ET E R M I N A

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
- di rideterminare, a seguito di variazione dei piani di costo, i contributi concessi alle imprese, come
riportato nei seguenti allegati, parte integrante della presente determinazione, con le specifiche motivazioni
a fianco di ciascuna impresa riportate:
 ALL. A - GESTERVIT TERME S.R.L. ;
 ALL. B - LA GROTTE DI CENCE SILVANA E C. - S.A.S.;
 ALL. C - RIEDIL - RICOSTRUZIONI EDILI S.R.L. ;
 ALL. D - SIMON HOTEL S.R.L.;
- di rideterminare, a seguito di modifica del partenariato e conseguente variazione al progetto ammesso, i
contributi concessi alle imprese, come riportato nei seguenti allegati, parte integrante della presente
determinazione, con le specifiche motivazioni a fianco di ciascuna impresa riportate:
 ALL. E - ENTERPRISE @PPLICATION INTEGRATION SOFTWARE SRL;
 ALL. F - SPACEEXE S.R.L. (ex TECNOVER);
 ALL. G – MICROCENTER S.P.A. ;
- di non ammettere alle agevolazioni a seguito dell’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” di cui alla
Determinazione n. G16395/2017 l’impresa GDR S.R.L., come specificato nel seguente “allegato H – GDR
S.R.L. ”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con la motivazione a fianco riportata;
- di rettificare:
 la determinazione n. G11238/2019 nella parte relativa al contributo concesso all’impresa ARAKNIA
LABS S.R.L. partner dell’aggregazione GS Net (A0199-2018-17553) in quanto, a seguito dei
controlli dimensionali, l’intensità dell’aiuto concedibile sulle spese sostenute è risultata inferiore
(come previsto per le imprese di media dimensione dal Regolamento generale di esenzione),
secondo quanto indicato nell’allegato I – GS NET ITALIA S.R.L., parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
 la determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa ai codici COR, per errato inserimento nella
piattaforma RNA, degli aiuti concessi per il progetto integrato presentato dalla capofila MANET
MOBILE SOLUTIONS SRL (A0199-2018-17513) degli aiuti concessi con il Reg.(UE) 1407/2013 “De
minimis” e con il Reg. (UE) n. 651/2014, come riportato nell’”Allegato L – MANET MOBILE
SOLUTIOS SRL,” parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente atto 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

Spesa ammessa
re ﬁcata

A0199- GESTERVIT
2018TERME
441.569,99 €
17487
S.R.L.

Ragione
Sociale

115.592,00 €

Contributo
Re ﬁcato

124.390,00 €

Spesa
Ammessa F3
MAPO 3.3.1

49.756,00 €

Contributo
Ammesso F3
MAPO 3.3.1

---

--8.000,00 €

4.000,00 €

Spesa
Contributo Contributo Contributo
Ammessa I Ammesso I Ammesso G Ammesso G
MAPO 3.3.1 MAPO 3.3.1 MAPO 3.4.1 MAPO 3.4.1

309.179,99 €

Risorse
61.836,00 € Regionali

3.4.1

3.3.1

945340

945346

945349

Spesa Ammessa Contributo
AZIONI DI Registro
F4
Ammesso F4
RIFERIMENT Nazionale
Risorse
Risorse
O
Aiu COR
Regionali
Regionali

312894

312903

1888780

1988925

Registro
Registro
Nazionale
Nazionale
Aiu
Aiu COR
NUOVO
VARIATI
COR

Allegato A - GESTERVIT TERME S.R.L.

1 di 1

in fase di controllo di primo livello per l'erogazione dell'an cipo è emerso che il costo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico è stato erroneamente ammesso in sede di valutazione tecnica sul piano di inves men I
“Inves men in eﬃcienza energe ca” che invece, secondo quanto previsto nel Disciplinare 2.0 e dall’Avviso Pubblico, poteva essere classiﬁcato nella categoria F – “Inves men Materiali e Immateriali”.
infa il Disciplinare 2.0 (approvato con DE G12314/2017) prevede al capitolo 4, paragrafo 4.2 punto 14 le . a) dopo il punto iii) "Gli inves men non possono riguardare l’autoproduzione e tantomeno la produzione des nata alla
vendita, di energia ele rica."
Pertanto, a modiﬁca di quanto erroneamente approvato, occorre rimodulare il piano degli inves men , riclassiﬁcando tale voce di costo da I “Inves men in eﬃcienza energe ca” in F3 “Inves men Materiali e Immateriali – de
minimis” la cui intensità di aiuto per le micro imprese passa dal 50% al 40%.
Le opere murarie, a seguito di tale re ﬁca, stante l’incremento della spesa complessivamente ammessa in F3 “Inves men Materiali e Immateriali – de minimis”, sono state ricalcolate entro il limite del 10%.

1

N. Prot
N. Formula
rio

RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER VARIAZIONE PIANI DEI COSTI
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LA GROTTE DI CENCE
SILVANA E C. - S.A.S.

A0199-201821323

140.791,00 €

Spesa Ammessa

70.395,50 €

Contributo
ammesso

140.791,00 €

Spesa ammessa
rettificata

64.715,50 €

Contributo
Rettificato

56.800,00 €

Spesa
Ammessa F3
MAPO 3.3.1

22.720,00 €

3.3.1

1453381

312900

1989326

Registro
AZIONI Registro
Registro
Contributo
Nazionale
DI
Nazionale
Nazionale
Ammesso F3
Aiuti
RIFERIME Aiuti
Aiuti NUOVO
MAPO 3.3.1
COR
NTO
COR
COR
VARIATI

1 di 1

nella fase di controllo di 1° Livello, è emerso che in sede di valutazione tecnica del piano degli investimenti è stata effettuata una erronea classificazione della spesa per impianto
fotovoltaico riconosciuto sotto la categoria I - “Investimenti in efficienza energetica” anzichè, secondo quanto previsto nel Disciplinare 2.0 e dall’Avviso Pubblico, sotto la categoria F “Piani
di Investimento Materiali ed Immateriali”.
Ora, il Disciplinare 2.0 (approvato con DE G12314/2017) prevede al capitolo 4, paragrafo 4.2 punto 14 lett. a) dopo il punto iii) "Gli investimenti non possono riguardare l’autoproduzione e
tantomeno la produzione destinata alla vendita, di energia elettrica."
Pertanto, a rettifica di quanto erroneamente approvato, occorre rimodulare il piano degli investimenti, classificando tale voce di costo, pari a 56.000,00 euro non più sotto la lettera I
“Investimenti in efficienza energetica” ma secondo la lettera F3 “Piani di Investimento Materiali ed Immateriali – in “de minimis” la cui intensità di aiuto per le micro imprese prevista è del
40% anzichè del 50%. di conseguenza è stato spostato anche il costo per la fideiussione (pari ad euro 800) sulla stessa linea di investimento FIII “Piani di Investimento Materiali ed
Immateriali – in “de minimis”.
Di conseguenza è stato riclassificato anche il costo per la fideiussione sulla stessa linea di investimento F3 “Piani di Investimento Materiali ed Immateriali – in “de minimis”.

Ragione Sociale

N. Prot
Formulario

RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER VARIAZIONE PIANO DI COSTI

ALLEGATO B - LA GROTTE DI CENCE SILVANA E C. S.A.S.
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56.001,87 €

A0199-2018- RIEDIL RICOSTRUZIONI 123.680,54 €
17436
EDILI S.R.L.

58.384,00 € 23.353,60 €

47.896,54 €

Spesa
Contributo
Spesa
Ammessa
Ammesso
Ammessa
F3
F3
I
MAPO 3.3.1 MAPO 3.3.1 MAPO 3.3.1

23.948,27 €

---

---

17.400,00 €

Spesa Contributo
Contributo Ammessa Ammesso
Spesa
Ammesso
Ammessa
G
G
I
H
MAPO
MAPO
MAPO 3.3.1
MAPO 3.5.2
3.4.1
3.4.1

8.700,00 €

3.5.2

3.4.1

3.3.1

256091

701898

1457940

312906

312908

1989571

Contributo
Registro
Registro
Azioni di Registro Nazionale
Ammesso
Nazionale
Riferiment
Nazionale
H
Aiuti COR
Aiuti
o
Aiuti COR
MAPO 3.5.2
VARIATI NUOVO COR

ALLEGATO C - RIEDIL - RICOSTRUZIONI EDILI S.R.L.
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Pertanto la suddetta voce di spesa è stata qualificata come F3 “Investimenti Materiali e Immateriali in de minimis” per la quale è prevista una intensità di aiuto per le micro imprese è pari al 40%.

La società Riedil S.r.l. ha presentato una richiesta di variazione che prevede oltre a una riduzione di costi su alcune voci di spesa ammesse sul piano di investimenti “I - Efficienza Energetica” anche l’inserimento nel medesimo piano di una nuova
voce di costo relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico Sulla base di quanto indicato nel Disciplinare 2.0 Cap. 4, tale voce di costo non può essere riconosciuta sul piano di investimenti “I” ma può essere inserita in un piano di
investimenti “F”.

Nuovo
contributo
AMMESSO

N. Prot
Nuova Spesa
Formulario Ragione Sociale
Ammessa

Rideterminazione contributo per variazione piani di costo
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183.464,29 €

Contributo
Rettificato

175.963,49 €

Contributo
Concedibile*

53.294,44 €

Spesa
Ammessa F1
MAPO 3.3.1

10.658,89 €

Contributo
Ammesso F1
MAPO 3.3.1

146.250,00 €

Contributo
Ammesso F3
MAPO 3.3.1

---

Spesa Ammessa
I
MAPO 3.3.1

---

Contributo
Ammesso I
MAPO 3.3.1

95.273,00 €

19.054,60 €

RISORSE
REGIONALI

3.3.1

1452302

1451935

312916

2029413

Spesa
Registro Registro Registro
Contributo
Nazionale Nazionale
Ammessa F4
AZIONI DI Nazionale
Ammesso
F4
Aiuti
Aiuti
Risorse
RIFERIMENTO
Aiuti
Risorse Regionali
COR
NUOVO
Regionali
COR
VARIATI
COR
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in fase di controllo di 1° Livello, è emerso un errore di valutazione tecnica, nelle spese per efficientamento energetico di cui alla lettera I “Investimenti in efficienza energetica” del piano di investimenti. In particolare si tratta di una spesa per l’acquisto di un
impianto fotovoltaico per 330 mila euro opportunamente ridimensionato in sede di valutazione tecnica a 250 mila sulla base di una comparazione con i prezzi di mercato. Considerato che l’obiettivo del progetto è quello di un ampliamento della capacità produttiva
mediante la realizzazione di ulteriori 16 camere ed un miglioramento dell’offerta alberghiera mediante la realizzazione di una palestra e di una spa, alle quali si aggiunge anche un importante investimento in digitalizzazione attraverso sistemi di automazione delle
camere con un approccio di domotica avanzata, l’inserimento di un impianto di produzione di energia elettrica, mediante l’utilizzo di pannelli fotovoltaici, è sicuramente migliorativo in termini di contenimento dei costi nel medio termine, ma non rappresenta un
investimento fondamentale per l’ampliamento della capacità produttiva e ancora meno per un miglioramento dell’offerta alberghiera. Trattandosi, dunque, di un investimento definibile come “accessorio” rispetto al piano di investimento presentato e ritenuto
idoneo in sede di valutazione tecnica, è possibile classificarlo nella categoria di investimento F3 - Progettazione e Altri Investimenti Materiali – in “de minimis”. Pertanto, a modifica di quanto erroneamente approvato, occorre rimodulare il piano degli investimenti,
spostando tale voce di costo da I “Investimenti in efficienza energetica” in F3 “Progettazione e altri investimenti materiali – in de minimis” la cui intensità di aiuto per le micro imprese passa dal 50% al 40%. A seguito di tale rettifica, le opere murarie, per effetto
dell’incremento della spesa complessivamente ammessa in F, sono state ricalcolate entro il limite del 10%.

*L'importo di contributo rettificato è stato ridotto per raggiunto limite del plafond "De Minimis"

1

Spesa
Ammessa

A0199- SIMON
2018- HOTEL 505.166,67 €
21271 S.R.L.

N. Prot Ragion
N. Formula
e
rio
Sociale

RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER VARIAZIONE PIANI DI COSTO

ALLEGATO D - SIMON HOTEL S.R.L.
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96.885,11 €

96.084,30 €

120.104,43 €

121.105,59 €

72.139,28 €

163.960,69 €

297.635,55 €

De aglio
contributo
VARIATO x
Partner

105.885,20 €

255.658,08 €

447.834,79 €

De aglio spesa
VARIATA x
Partner

48.442,52 €

48.042,15 €

38.365,30 €

72.259,82 €

159.833,94 €

48.442,52 €

48.042,15 €

28.773,98 €

54.200,87 €

122.801,61 €

5.000,00 €

Contributo
Contributo
Contributo
Ammesso A2 Ammesso B2 Ammesso C
MAPO 1.1.4 MAPO 1.1.4 MAPO 1.1.4

6.000,00 €

2.500,00 €

Contributo
Ammesso K2
MAPO 3.3.1

4.400,00 €

15.000,00 €

7.500,00 €
16.500,00 €

600,00 €

748125

735153
735167

1.1.4

1.1.4
3.4.1

748124

735173
735159
735148

1.1.4
3.4.1
3.5.2
1.1.4

735560
735618
735143

735136

735140

735151

Registro
Nazionale
Aiu COR

1.1.4
3.3.1
3.4.1

3.4.1

3.3.1

1.1.4

Contributo Contributo Contributo AZIONI DI
Ammesso G Ammesso K1 Ammesso H RIFERIMEN
MAPO 3.4.1 MAPO 3.4.1 MAPO 3.5.2
TO

313364
313366

313365

2034806

2034117

Registro
Registro
Nazionale
Nazionale Aiu
Aiu COR
NUOVO COR
VARIATI

ALLEGATO E - ENTERPRISE@PPLICATION INTEGRATION SOFTWARE S.R.L.
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l'impresa ha inoltre presentato una richiesta di variazione di risorse interne e/fornitori
La richiesta di variazione presenta anche delle sos tuzioni sia per quanto riguarda il personale dipendente sia per quanto riguarda eventuali fornitori di servizi e consulenze. In entrambi i casi è stata fornita
documentazione
suﬃciente per valutare la permanenza delle cara eris che tecniche e le garanzie necessarie per lo svolgimento delle a vità proge uali. In par colare sono state fornite copie delle buste paga del personale dipendente
che
consente di veriﬁcare la congruità del costo esposto, sono sta forni i preven vi di spesa ed i proﬁli dei nuovi fornitori.
Dall’esame della documentazione presentata a supporto e dalle mo vazioni addo e, si ri ene di poter accogliere la richiesta presentata. Il piano degli inves men proposto in variazione non modiﬁca la ripar zione delle
diverse voci di spesa, in quanto di fa o si tra a di un subentro da parte della mandataria E@l So ware, nelle a vità previste per la partner Omnitechit Srl.
Quanto alla rideterminazione del contributo, si è tenuto conto delle diverse intensità di aiuto in capo ai due sogge interessa e quindi sono state apportate delle modiﬁche al ﬁne di ricondurre la quota di agevolazione
nel limite massimo approvato in sede di valutazione iniziale del proge o presentato. In par colare la E@l So ware essendo una piccola impresa beneﬁcia di una intensità di aiuto pari all’80% per quanto riguarda la RI e
60% per lo SS, mentre Omnitechit Srl essendo media impresa beneﬁcia di una intensità di aiuto del 75% per la RI ed del 50% per lo SS. L’agevolazione massima riconoscibile alla E@l So ware non può superare la somma
delle agevolazioni riconosciute ai due partner in sede di domanda.
Inoltre la documentazione presentata a supporto della richiesta di variazione/integrazione di alcune voci di costo che riguardano sia il personale dipendente sia eventuali fornitori di servizi e consulenza, è suﬃciente ad
accogliere la richiesta. Le modiﬁche apportate rispe ano le indicazioni fornite nelle linee guida e che sostanzialmente non ci sono variazioni in aumento o in diminuzione del budget previsto per singola categoria di spesa.
Il piano degli inves men proposto in variazione non modiﬁca laripar zione delle diverse voci di spesa, in quanto di fa o si tra a di un subentro da parte della mandataria E@l So ware, nelle a vità previste per la
partner Omnitechit S.r.l. Il proge o così come variato risulta valido

l'impresa ha avanzato una richiesta di variazione del partenariato
La richiesta di variazione, presentata dopo la so oscrizione dell’A o di Impegno, prevede l’uscita dal raggruppamento temporaneo del partner Omnitechit S.r.l. che ha comunicato alla capoﬁla E@l So ware di non trovarsi
più nella condizione di realizzare le a vità e le spese a suo carico come previsto dal crono-programma.
Dall’analisi del proge o e dalla documentazione prodo a si rileva che le a vità in capo al partner Omnitechit S.r.l., riguardano prevalentemente la ricerca e lo sviluppo di una par colare applicazione digitale, quale
componente
essenziale per il completamento della pia aforma principale.
Tale a vità, secondo le ipotesi esposte in variazione, verrebbero realizzate completamente dalla mandataria E@l So ware, in quanto ha competenze, conoscenze e capacità tecnico-ﬁnanziaria per sostenere il maggior
impegno
previsto. Dalle veriﬁche eﬀe uate, non si riscontrano par colari cri cità, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista tecnico.

OMNITECHITSRL

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI ROMA
"TOR VERGATA"

SKYLAB STUDIOS
A0199 SRL
-201817503
LINK CAMPUS
UNIVERSITY

CONVENTION
BUREAU ROMA E
LAZIO SCRL

ENTERPRISE
@PPLICATION
INTEGRATION
SOFTWARE SRL

N.
Prot
Ragione Sociale
Formu
lario

RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER MODIFICA PARTENARIATO
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75.438,79 €

102.326,30 €

121.034,44 €

URBYETORBIT
S.R.L.S. micro

CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE
RICERCHE

SNAPBACK S.R.L.
micro

€ 409.240,40

110.440,87 €

SPACEEXE S.R.L.
micro

€ 294.539,40

83.217,32 €

81.861,02 €

52.400,21 €

77.060,85 €

409.240,40 €

Totale Spesa
Ammessa
VARIATA

294.539,38 €

Contributo
ammesso
VARIATO

€ 409.240,40

102.326,30 €

75.438,79 €

231.475,31 €

€ 294.539,38

81.861,02 €

52.400,21 €

160.278,15 €

Dettaglio
Dettaglio spesa
contributo
VARIATA PER
VARIATO
AZIENDA
PER AZIENDA

RETTIFICA

€ 156.495,00

42.375,47 €

28.547,69 €

85.571,84 €

Contributo
Ammesso A2
MAPO 1.1.3

€ 138.044,38

39.485,55 €

23.852,52 €

74.706,31 €

1.1.3

1.1.3

1.1.3

1.1.3

1047901

1047900

1047902

1047903

Contributo AZIONI DI Registro
Ammesso B2 RIFERIME Nazionale
MAPO 1.1.3
NTO
Aiuti COR

MAPO 1.1.3

313290

313291

Registro
Nazionale
Aiuti COR
VARIATI

2033712

Registro
Nazionale
Aiuti
NUOVO COR
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Per quanto riguarda la quota di contributo spettante, non ci sono variazioni in quanto sia il partner uscente che quello subentrante, godono delle stesse intensità di aiuto (80% per Ricerca e
60% per lo Sviluppo).

l'impresa ha presentato una richiesta di variazione del partenariato chiedendo l'assenso all'uscita dal raggruppamento temporaneo del partner del progetto Snapback S.r.l. che ha comunicato alla capofila SpaceEXE
S.r.l. di non trovarsi più nella condizione di svolgere le attività e sostenere le spese a suo carico come previsto dal crono-programma.
Dall’analisi del progetto e dalla documentazione prodotta si rileva che la Snapback è il referente per le interfacce uomo-macchina, la progettazione e lo sviluppo dell’applicativo per lo smartphone, il test del prodotto
e la tutela della proprietà intellettuale.
Tali attività, secondo le ipotesi esposte in variazione, verrebbero realizzate completamente dalla mandataria SpaceEXE S.r.l., in quanto ha competenze, conoscenze e capacità tecnico-finanziaria per sostenere il
maggior impegno previsto. Dalle verifiche effettuate, non si riscontrano particolari criticità, né dal punto di vista formale, né dal punto di vista tecnico.
pertanto, si accoglie la richiesta presentata.
Il piano degli investimenti proposto in variazione non modifica la ripartizione delle diverse voci di spesa, in quanto di fatto si tratta di un subentro da parte della mandataria SpaceEXE S.r.l., nelle attività previste per la
partner Snapback S.r.l..

A0199201817522

N. PROT.

Dettaglio
Dettaglio spesa
Ragione Sociale
contributo
PER AZIENDA PER AZIENDA

RETTIFICA DEL PARTENARIATO E CONSEGUENTE MODIFICA DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ALLEGATO F - SPACEEXE S.R.L. (EX TECHOVER)
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€ 88.764,01

€ 48.009,29
€ 476.512,16

€ 155.165,96

€ 65.320,96

€ 110.955,02

C.B.C. CONSERVAZIONE
BENI CULTURALI SOC.
COOP.

UNIVERSITA' DI ROMA
A0199-2018- "LA SAPIENZA
17552
"DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE
ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI

NEXTANT APPLICATIONS
& INNOVATIVE
€ 63.989,79
SOLUTION SRL

€ 670.036,07

DIGIMAT S.P.A.

Contributo
ammesso
VARIATO

670.032,76 476.509,34

Totale
Spesa
Ammessa
VARIATA

€ 670.032,76

€ 110.952,09

€ 65.320,96

€ 219.155,82

€ 274.603,90

Totale Spesa
Ammessa
VARIATA

€ 72.534,62

€ 37.453,51

€ 119.719,32

€ 105.545,13

Contributo
Ammesso A2
MAPO 1.1.4

€ 476.509,34 € 335.252,58

€ 88.761,67

€ 45.975,73

€ 161.423,32

€ 180.348,62

Contributo
ammesso
VARIATO

€ 134.566,76

€ 16.227,04

€ 7.232,22

€ 41.704,00

€ 69.403,49

Contributo
Ammesso B2
MAPO 1.1.4

€ 6.690,00

€ 1.290,00

€ 5.400,00

1.1.4

1.1.4

1.1.4
3.3.1

1.1.4

1.1.4
3.3.1

1047871

1047867

1047865
1047874

1047870

1047872
1047878

313240

313254

2030495

Registro
Contributo AZIONI
Registro
Registro
Nazionale
Ammesso
DI
Nazionale
Nazionale
Aiu
F1 MAPO RIFERIME
Aiu COR
Aiu COR
NUOVO
3.3.1
NTO
VARIATI
COR

ALLEGATO G - MICRO CENTER S.P.A.
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l'impresa ha presentato una richiesta di variazione del partenariato
La richiesta di variazione, presentata prima della so oscrizione dell’A o di Impegno, prevede l’uscita dal raggruppamento temporaneo delpartner NEXTANT APPLICATIONS & INNOVATIVE SOLUTION S.R.L. (in breve NAIS
S.r.l.) che ha comunicato alla capoﬁla MICROCENTER di non trovarsi più nella condizione di realizzare le a vità e le spese a suo carico come previsto dal crono-programma.
Dall’analisi del proge o e dalla documentazione prodo a si rileva che la variazione in diminuzione dei componen del partenariato, non ha alcun impa o sugli obie vi generali del proge o con par colare riguardo alla
tempis ca ed ai risulta a esi.
D’altronde la partecipazione di NAIS S.r.l. e le a vità previste in capo alla stessa in fase di domanda prevedeva un coinvolgimento importante, ma non determinante.
Tale aspe o è rilevabile anche dalla composizione del budget di spesa; l’incidenza dei cos in capo a NAIS S.r.l. rappresentano circa il 10% del proge o.
Le a vità in capo a NAIS S.r.l., secondo le ipotesi esposte in variazione, verrebbero completamente assorbite dal partner DIGIMAT S.r.l., in quanto quest’ul ma ha capacità tecnico, ﬁnanziarie e organizza ve per sostenere
il maggiore impegno di spesa.
l'impresa ha richiesto, inoltre, la variazione di risorse interne e/fornitori
La richiesta di variazione presenta anche delle sos tuzioni sia per quanto riguarda il personale dipendente sia per quanto riguarda eventuali fornitori di servizi e consulenza. In entrambi i casi è stata fornita documentazione
suﬃciente per valutare la permanenza delle cara eris che tecniche e le garanzie necessarie per lo svolgimento delle a vità proge uali. In par colare sono state fornite copie delle buste paga del personale dipendente
che consente di veriﬁcare la congruità del costo esposto, sono sta forni i preven vi di spesa ed i proﬁli dei nuovi fornitori.
Dall’esame della documentazione presentata a supporto e dalle mo vazioni addo e, si ri ene di poter accogliere la richiesta presentata. Il piano degli inves men proposto in variazione non modiﬁca la ripar zione delle
diverse voci di spesa, in quanto di fa o si tra a di un subentro da parte della DIGIMAT S.r.l., nelle a vità previste per la partner NAIS S.r.l.
Per quanto riguarda la quota di contributo spe ante, non ci sono variazioni in quanto sia il partner uscente che quello subentrante godono delle stesse intensità di aiuto (80% per Ricerca e
60% per lo Sviluppo).

€ 45.975,95

€ 113.413,99

€ 180.348,92

€ 274.604,34

MICRO CENTER S.P.A.
(EX TECHOVER SRL)

De aglio
contributo
PER AZIENDA

Ragione Sociale

N. Prot
Formulario

De aglio
spesa PER
AZIENDA

Variazione del partenariato e conseguente re ﬁca del piano di inves men
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GDR S.R.L.

Ragione
Sociale
€ 829.236,00

Spesa Richiesta

Contributo Richiesto
€ 198.437,20

1 di 1

L'impresa esercita a vità di “Locazione Immobiliare di beni propri” Sez. L Ateco, che risulta essere un se ore escluso come previsto al Cap. 2
paragr. 2.4 punto 84 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi versione 2.0.
Pertanto la domanda risulta formalmente non ammissibile.
A seguito della comunicazione delle cause che ostano all'accoglimento della domanda (preavviso di rige o) resa ai sensi della L. 241/90 Art. 10bis
prot. 16422 del 21/05/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

20/03/2018 A0199-2018-21319

1

N. Prot Formulario

Data
Protocollo

N.

NON AMMISSIBILITA'

ALLEGATO H - GDR S.R.L.

18/06/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 78

A01992018-17553

ARAKNIA LABS S.R.L.

GS NET - ITALIA S.R.L.

Ragione Sociale

TOT.

403.270,13 € 253.319,40 €

Totale Spesa Contributo
Ammessa
ammesso

€ 253.319,40

€ 82.828,05

€ 170.491,35

Dettaglio
contributo
PER AZIENDA

403.270,13 € € 240.882,70

€ 240.882,70

€ 70.391,35

€ 170.491,35

Dettaglio
Totale Spesa
Contributo contributo
Ammessa
Variato
VARIATO PER
variata
AZIENDA

€ 44.608,52 € 196.274,18

€ 12.311,72 € 58.079,63

1.1.4

1.1.4

1047860

1047864
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313213

2030004

Nuovo
Registro Registro
Registro
Contributo AZIONI DI
Nazionale Nazionale
Nazionale
Variato
RIFERIME
Aiuti
Aiuti
Aiuti
B2
NTO
COR
NUOVO
COR
MAPO 1.1.4
VARIATI
COR

€ 32.296,80 € 138.194,55

Nuovo
Contributo
Variato
A2
MAPO 1.1.4

L'importo del contributo relativo alla mandante Araknia Labs S.r.l. è stato ricondotto alla percentuale prevista per le imprese di media dimensione a seguito dei controlli dimensionali.

1

N. Prot
N.
Formulario

RIDEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO PER ACCERTAMENTO DIMENSIONI IMPRESA

ALLEGATO I - GS NET ITALIA SRL
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1

153.260,70 €
5.000,00 €

5.000,00 €
3.4.1

3.3.1

1.1.3

1003254

1003250

1003246

307336

307281
1899664

1899517

Contributo
Registro
Contributo Contributo
AZIONI DI
Registro Registro
Ammesso A2 Ammesso K1 Ammesso K2 RIFERIMENT Nazionale Nazionale Nazionale
3.4.1 MAPO 3.3.1
COR Aiuti NUOVO
MAPO 1.1.3 MAPO
O
Aiuti COR Aiuti
Art. 18
"de minimis"
VARIATI
COR
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Rettifica della determinazione n. G09836/2019 nella parte relativa ai codici COR, per errato inserimento nella piattaforma RNA, degli aiuti concessi per il progetto
integrato presentato

MANET MOBILE
SOLUTIONS SRL 211.576,00 € 163.260,70 €

Totale
Contributo
Ammesso

A0199-201817513

Spesa
Ammessa

Ragione Sociale

N. Prot
Formulario

N.

ALLEGATO L - MANET MOBILE SOLUTIONS SRL
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