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dirigenziale n. G01334 del 5/02/2018. Approvazione della variazione al finanziamento concesso con
Determinazione n. G06758/2020
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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 della variazione al 

finanziamento concesso con Determinazione n. G06758/2020 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

  

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; 

 

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 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; 

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. G06758 del 10/16/2020 con la quale è stata approvata la concessione 

di un contributo pari a € 25.000,00 a favore dell’impresa artigiana “Impresa edile e stradale Gentile 

Vittorino” – COR 1925576; 

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 799551 del 17/09/2020, 

Lazio Innova – che gestisce le procedure amministrative dell’avviso pubblico – ha comunicato che 

la suddetta azienda, a far data dal 4/06/2020, si è trasformata in continuità aziendale con 

conferimento nell’impresa Gentile Vittorino S.r.l. con unico socio e amministratore Gentile 

Vittorino; 

PRESO ATTO che Lazio Innova ha comunicato di aver effettuato la verifica puntuale del 

possesso dei requisiti di ammissibilità, così come previsto all’Art. 8 comma 10 dell’Avviso Pubblico; 

TENUTO CONTO che, a seguito di quanto sopra esposto, è stata predisposta nel Registro 

nazionale Aiuti, la cancellazione del contributo di € 25.000,00 (registrato con COR 1925576) 

concesso alla Impresa edile e stradale Gentile Vittorino, acquisendo il COVAR 350872; 
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TENUTO CONTO che, a favore del nuovo soggetto giuridico Gentile Vittorino S.r.l., in 

osservanza agli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico per il funzionamento 

del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Decreto n. 115/2017) e di quanto previsto dal 

Regolamento UE n. 1407/2013 relativamente alla registrazione degli aiuti de minimis, Lazio Innova 

ha provveduto ad acquisire il Codice COR 2794802; 

RITENUTO di approvare la variazione del soggetto giuridico beneficiario del contributo di € 

25.000,00 da Impresa edile e stradale Gentile Vittorino a Gentile Vittorino S.r.l.; 

 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione: 

 

 di approvare la variazione del soggetto giuridico beneficiario del contributo di € 25.000,00 da 

Impresa edile e stradale Gentile Vittorino a Gentile Vittorino S.r.l.. 

 
 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

     

                                                                IL DIRETTORE REGIONALE 

             Tiziana Petucci 
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