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OOGGETTO: Avviso pubblico per la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo 
della cooperazione - Determinazione n. G16905/2018 - Approvazione del resoconto finale 
sugli esiti dell’avviso pubblico e le rimodulazioni intervenute rispetto ai progetti approvati. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA 
RICERCA 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle 
imprese 

 

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 21 luglio 2003, n. 20 “Disciplina per la promozione e il sostegno della 
Cooperazione”; 

VISTA la Deliberazione n. 5 del 13 dicembre 2017 che ha approvato il Piano Triennale per la 
Cooperazione 2016/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 594 del 23 ottobre 2018 che ha approvato il Piano 
annuale per la cooperazione 2017/2018, nel quale sono state declinate le modalità specifiche 
ed operative per l’attuazione degli interventi a favore della cooperazione ed è stato stabilito 
di utilizzare per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano, l’importo complessivo di € 
1.800.000 a valere sul capitolo B21908, già impegnato a favore di Lazio Innova con 
Determinazione G16229 del 27/12/2016; 

VISTA la Determinazione n. G16905 del 19/12/2018 che ha approvato l’avviso pubblico per la 
concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; 

PRESO ATTO che la gestione dell’avviso pubblico è stata affidata a Lazio Innova e disciplinata 
da apposita convenzione (reg. cron. 22020 del 30/11/2018); 

VISTO il Decreto dirigenziale n. G06821 del 21/05/2019 con il quale è stato nominato il Nucleo 
di valutazione dei progetti presentati per la promozione ed il sostegno della cooperazione; 

TENUTO CONTO che per effetto dei nuovi scenari indotti dalla pandemia e dalle restrizioni 
imposte per il contenimento dei contagi, insorte nel periodo di realizzazione degli interventi, 
i progetti approvati hanno subito variazioni e rimodulazioni anche sul piano finanziario, 
autorizzate da Lazio Innova, sentito il parere della struttura regionale competente; 

DATO ATTO che i destinatari dell’Avviso pubblico erano individuati in due categorie – 
Organizzazioni del Movimento cooperativo e imprese cooperative e loro Consorzi – e che le 
risorse finanziarie erano ripartite rispettivamente nella misura di € 1.200.000,00 ed euro 
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600.000,00, al lordo dei costi gestionali e di comunicazione riconosciuti a Lazio Innova, 
ammontanti ad € 39.436,00, Iva esclusa; 

DDATO ATTO che nessuna domanda di finanziamento è stata presentata dalle imprese 
cooperative; 

DATO ATTO che le Organizzazioni del Movimento cooperativo hanno presentato 
complessivamente cinque domande e che le stesse sono state approvate con gli atti e per gli 
importi di seguito indicati: 

 

Denominazione Atto di 
cconcessione 

Investimento 
ammesso 

Contributo 
concesso 

CONFCOOPERATIVE LAZIO G11893  
10/09/2019 248.263,24 198.610,59 

UNCI LAZIO 
G12087 

13/09/2019 
243.734,92 194.987,93 

LEGACOOP LAZIO 
G12086 

13/09/2019 
190.920,08 152.736,06 

UNICOOP LAZIO 
G13439 

8/10/2019 
217.657,36 174.125,89 

AGCI LAZIO 
G15194 

6/11/2019 
163.914,10 131.131,28 

TOTALE  1.064.489,70 851.591,75 

 

 

TENUTO CONTO che, per effetto delle variazioni ai progetti e sulla base delle spese 
effettivamente rendicontate, con nota del 3/02/2022 (prot. regionale 110084) Lazio Innova ha 
comunicato che le somme effettivamente erogate per ciascun beneficiario sono le seguenti: 

  

Denominazione Contributo 
cconcesso 

Contributo 
erogato Differenza 

CONFCOOPERATIVE LAZIO 198.610,59 198.610,59 0,00 

UNCI LAZIO 194.987,93 194.987,93 0,00 

LEGACOOP LAZIO 152.736,06 152.725,47 - 10,59 

UNICOOP LAZIO 174.125,89 173.322,93 - 802,66 

AGCI LAZIO 131.131,28 124.596,46 - 6.534,82 

TOTALE 851.591,75 844.243,38 - 7.348,07 
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CCONSIDERATO che le rimodulazioni apportate ai progetti hanno determinato variazioni negli 
importi effettivamente erogati rispetto a quelli approvati, nel caso delle Organizzazioni 
Legacoop Lazio, Unicoop Lazio e AGCI Lazio; 

TENUTO CONTO che per la concessione dei contributi Lazio Innova ha provveduto ad acquisire 
i codici COR, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato; 

ATTESO CHE in sede di chiusura della procedura, per la ricognizione finale della spesa 
effettivamente sostenuta, Lazio Innova ha provveduto ad acquisire i codici COVAR per la 
registrazione corretta dell’aiuto concesso, come di seguito indicato; 
 
 

Denominazione  COR  COVAR  

CONFCOOPERATIVE LAZIO 1166878 739543 

UNCI LAZIO 1166777 739557 

LEGACOOP LAZIO 1166821 739547 

UNICOOP LAZIO 1354448 739545 

AGCI LAZIO 1397033 739561 

 
 
TENUTO CONTO che la spesa complessiva effettiva a valere sull’avviso pubblico approvato 
con determinazione n. G16905/2018 è data dalle somme erogate ai beneficiari – pari a € 
844.243,38 – e dai costi gestionali e di comunicazione; 

DATO ATTO che, ai sensi della convenzione con Lazio Innova (reg. cron. 22020 del 30/11/2018) 
i costi gestionali e di comunicazione sono calcolati nella misura massima di € 39.436,00 oltre 
Iva; 

DATO ATTO che la ricognizione puntuale dei costi sarà effettuata in sede di rendicontazione 
delle stesse da parte di Lazio Innova e della relativa fatturazione;  

ATTESO CHE il Piano per la cooperazione 2017/2018, approvato con deliberazione della Giunta 
n. 594/2018, ha confermato lo stanziamento lordo di € 1.800.000,00 a valere sul capitolo 
B21908, già disposto dal Piano triennale 2016/2018 (Deliberazione del Consiglio n. 5/2017) e 
impegnato a favore di Lazio Innova con Determinazione n. G16229/2016; 

RITENUTO NECESSARIO approvare il resoconto finale relativo agli esiti dell’avviso pubblico 
di cui alla determinazione n. G16905/2018, da cui risulta: 

Stanziamento: €1.800.000 

Numero beneficiari/imprese: 0 

Numero beneficiari/Organizzazioni: 5 

Contributi alle imprese: 0.00 

Contributi alle Organizzazioni del Movimento cooperativo: € 844.243,38 

Risorse residue: € 955.756,70 al lordo dei costi di gestione 
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DDETERMINA 

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

di approvare il resoconto finale relativo agli esiti dell’avviso pubblico di cui alla 
determinazione n. G16905/2018, da cui risulta: 

Stanziamento: €1.800.000 

Numero beneficiari/imprese: 0 

Numero beneficiari/Organizzazioni: 5 

Contributi alle imprese: € 0.00 

Contributi alle Organizzazioni del Movimento cooperativo: € 844.243,38 

Risorse residue: € 955.756,70 al lordo dei costi di gestione. 

  

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

                
            Il Direttore 

                              Tiziana Petucci 
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