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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 luglio 2021, n. G10054
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo" Determinazione n. G16395/2017. Contributi soggetti a decadenze.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni
Culturali e Turismo” - Determinazione n. G16395/2017. Contributi soggetti a decadenze.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E L A RICERCA
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR L AZIO 2014 – 2020

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 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 (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 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;
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-

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;

VISTI, inoltre:
-

il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;

-

il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;

-

la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

-

la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 25, concernente: “Legge di stabilità regionale 2021”;

-

la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2021-2023”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico
di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2021, n. 247, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario
gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 5,
della legge regionale 10 agosto 2020, n. 11”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 6 luglio 2021, n. 431, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale
in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di
responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1061/2020 e 247/2021, ai sensi
dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

-

la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 recante “Disposizioni e indirizzi
per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

PREMESSO CHE:
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-

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, nel Disciplinare 2.0 il capitolo 12 disciplina, tra l’altro:


la decadenza, al comma 2:
 lettera c) per mancata presentazione della richiesta di anticipo e della relativa
Fidejussione entro i termini fissati, ove prevista obbligatoriamente negli Avvisi;
 lettera k) per mancato rispetto dei tempi previsti per la presentazione delle
rendicontazioni e relativa richiesta di erogazione del SAL (salvo presentazione nei
termini e successiva approvazione del “Piano di recupero tempi”) o del Saldo;


-

la restituzione dell’agevolazione al comma 4;

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;
in particolare:


l’art. 4 – Requisiti essenziali, al comma 4, lettera a) disciplina la verifica della capacità
economico-finanziaria per un’impresa;



l’art. 8 - Erogazione della Sovvenzione e rendicontazione, al comma 1:
 lettera a) prevede “una anticipazione obbligatoria da richiedersi entro e non oltre
60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Impegno, nella misura minima del
20% e massima del 40% della Sovvenzione concessa garantita, per tutti i soggetti
diversi dagli OdR Pubblici, da Fidejussione...”;


lettera c) prevede “la restante percentuale a saldo, a fronte di rendicontazione delle
attività realizzate, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla “data di
Completamento del Progetto”. La quota di Sovvenzione erogabile a saldo è pari
all’intensità di aiuto sulle Spese Effettivamente Sostenute come risultante all’esito
delle verifiche, al netto di quanto precedentemente erogato a titolo di anticipazione
e di SAL.”;

-

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;
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-

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;

-

con determinazione n. G16649 del 3 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 98 del 5/12/2019,
sono stati concessi contributi ad ulteriori progetti semplici;

-

con determinazione n. G02238 del 4 marzo 2020, pubblicata sul BURL n. 29 del 19 marzo 2020,
sono stati contributi al progetto semplice presentato dalla Società Nuovi Paradigmi S.r.l.s;

-

con determinazione n. G07077 del 16 giugno 2020, pubblicata sul BURL n. 78 del 18 giugno
2020, sono stati, tra l’altro, rideterminati i contributi spettanti ad alcuni progetti semplici;

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”;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2020, n. 124, pubblicata sul
B.U.R.L. n. 33 del 26/03/2020, avente ad oggetto: “"Moratoria regionale straordinaria 2020" per gli
strumenti di agevolazione creditizia attivati dalla Regione Lazio. Sospensione di tutti i termini relativi
ai procedimenti per la concessione di sovvenzioni regionali”, la Regione Lazio ha concesso una
moratoria di 60 gg. di tutti i termini previsti e già fissati nell’ambito dei procedimenti per la
concessione di sovvenzioni in favore dei beneficiari, attivati dal Programma operativo POR FESR
LAZIO 2014-2020;
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
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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 con la nota LISPA n. 22611 del 11/06/2021, acquisita al prot. reg. n. 518918 di
pari data, come integrata dalla nota LISPA n. 27004 del 16/07/202, acquisita al prot. reg. n. 620563
di pari data, Lazio Innova S.p.A. ha proposto la pronuncia di decadenza dai contributi concessi alle
imprese ivi indicate;
PRESO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi inerenti al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato,
Lazio Innova S.p.A. ha provveduto ad acquisire nuovi codici (COVAR) per la cancellazione degli
aiuti concessi alle suddette imprese;
RITENUTO opportuno dichiarare la decadenza dai contributi concessi con le determinazioni nn.
G16649 del 3/12/2019 e G02238 del 4/03/2020 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, con le motivazioni a fianco riportate;
RITENUTO necessario, inoltre, dichiarare la decadenza dai contributi concessi con le
determinazioni nn. G16649 del 3/12/2019 e n. G07077 del 16/06/2020 alla Società SIMON HOTEL
s.r.l. di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la
motivazione ivi riportata;

DET ERM INA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,


di dichiarare la decadenza dai contributi concessi con le determinazioni nn. G16649 del
3/12/2019 e G02238 del 4/03/2020 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, con le motivazioni a fianco riportate;



di dichiarare la decadenza dai contributi concessi con le determinazioni nn. G16649 del
3/12/2019 e n. G07077 del 16/06/2020 alla Società SIMON HOTEL s.r.l. di cui all’Allegato 2,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la motivazione ivi
riportata.
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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

Codice Fiscale

13812641002

11471111002

00391640604

N. Prot
N. Formular Ragione Sociale
io

A0199- NUOVI
2018- PARADIGMI
21230 S.R.L.S.

A0199- FAROARTE
2018- SOCIETA'
21321 COOPERATIVA

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

1

2

3

70.395,50

42.425,00

21.655,56

Totale
Contributo
Ammesso

70.395,50

42.425,00

21.655,56

Totale
Contributo
Finanziato

G16649 del
03/12/2019

G16649 del
03/12/2019

G02238 del
04/03/2020

Determina di
Ammissione

3.3.1

3.3.1
3.5.2

3.3.1
3.5.2

1989326

1453144
1453171

1657382
1657429

529073

529072
529075

529070
529071

Azioni di
COR di
COVAR di
Riferiment Ammission
chiusura
o
e

ALLEGATO 1

Mancata presentazione della richiesta di anticipo obbligatoria entro i termini previsti come da Avviso Pubblico art. 8
comma 1 lettera a) e da Capitolo 12 comma 2 lettera c) del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" vers. 2.0, anche
tenendo conto della sospensione di 60 gg. concessa dalla Regione Lazio (Moratoria). A seguito dell'invio della
comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza resa ai sensi della L. 241/90, prot. n.
31064 del 22/09/2020, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Mancata presentazione della richiesta di anticipo obbligatoria entro i termini previsti come da Avviso Pubblico art. 8
comma 1 lettera a) e da Capitolo 12 comma 2 lettera c) del "Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" vers. 2.0, anche
tenendo conto della sospensione di 60 gg. concessa dalla Regione Lazio (Moratoria). A seguito della comunicazione della
sussistenza di cause di decadenza dal contributo concesso resa ai sensi della L. 241/90 prot. n. 27221 del 04/08/2020, il
richiedente ha trasmesso con PEC del 21/08/2021 prot.28197 delle controdeduzioni che esulano dal merito dei motivi di
decadenza e che attengono a difetti di comunicazione. Con pec dell'11/09/2020 prot. n. 30097, Lazio Innova conferma le
cause di decadenza.

Art. 4, co. 4 lettera a) terzo periodo: "Nel caso in cui il patrimonio netto risultante non sia sufficiente, è fatta salva la
possibilità per l’Impresa di incrementarlo prima della presentazione della richiesta, mediante delibera di aumento del
capitale sociale in misura sufficiente al rispetto del requisito. Di tale evenienza deve essere fornita adeguata
documentazione in sede di presentazione della richiesta, insieme all’impegno allasottoscrizione e al relativo versamento
che dovranno essere effettuati entro la sottoscrizione dell’Atto di Impegno, pena la revoca della Sovvenzione
eventualmente concessa."
Mancato invio, alla data di sottoscrizione dell’atto d’impegno, della documentazione comprovante la sottoscrizione
dell’aumento di capitale sociale e il relativo versamento. A seguito della comunicazione della sussistenza di cause di
decadenza dal contributo concesso ai sensi della legge 241/90, prot. n. 4681 del 29/01/2021, il richiedente in data
09/02/2021 prot n. 5731 ha trasmesso controdeduzioni con le quali riconosceva l'avvenuto decorso del termine e si
dichiarava disponibile a provvedere immediatamente. Tale comportamento tardivo non può ritenersi utile in quanto
compiuto oltre il termine previsto, quindi, con pec del 15/02/2021 prot. n. 6851 Lazio Innova conferma le cause di
decadenza.
Successivamente con pec del 25/02/2021 prot. n. 8165, il richiedente ha trasmesso una delibera di aumento del capitale
sociale di Ottobre 2018 successiva alla data di presentazione della domanda. Con pec del 15/03/2021 prot. n. 10861,
Lazio Innova comunica la persistenza delle cause di decadenza in quanto la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale
e i relativi versamenti (conseguenti all'adozione della delibera) sono stati compiuti fuori termine.

Motivazione

Avviso Beni Culturali e Turismo approvato con Determinazione n. G16395 del 28/11/2017
CONTRIBUTI SOGGETTI A DECADENZA - PROGETTI SEMPLICI
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Codice Fiscale

13198941000

N. Prot
Ragione Sociale
Formulario

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

532.944,44

Totale Spesa
Ammessa

ANTICIPO

175.963,49

Totale
Contributo
Ammesso

40%

70.385,40

anticipo del 40% da
restituire

175.963,49

Totale Contributo
Finanziato

4.263,56

Contributo
Ammesso F1
Azione 3.3.1

10.658,89

Contributo
Ammesso F1
Azione 3.3.1

58.500,00

Contributo
Ammesso F3 (DE
MINIMIS)
Azione 3.3.1

146.250,00

Contributo
Ammesso F3 (DE
MINIMIS)
Azione 3.3.1

7.621,84

Componente
Regionale
F4

19.054,60

Componente
Regionale
F4
Azioni di
Riferimento

3.3.1
Risorse
Regionali

Determina di
Ammissione

1) G16649 del
03/12/2019
2) G07077 del
16/06/2020
1451935
1452302

COR di
Ammissione

312916
2029413

COVAR di
Variazioni/
nuovo COR

529077
533220

COVAR di
chiusura

Avviso Beni Culturali e Turismo approvato con Determinazione n. G16395 del 28/11/2017
CONTRIBUTO SOGGETTO A DECADENZA CON RECUPERO SOVVENZIONE EROGATA - PROGETTO SEMPLICE
SIMON HOTEL S.R.L.

Mancata presentazione della richiesta di Saldo entro i termini previsti come da
Avviso Pubblico art. 8 comma 1 lettera c) e da Capitolo 12 comma 2 lettera k) del
"Disciplinare di partecipazione agli Avvisi" vers. 2.0, anche tenendo conto della
sospensione di 60 gg. concessa dalla Regione Lazio (Moratoria). A seguito dell'invio
della comunicazione di avvio del procedimento volto alla declaratoria di decadenza
resa ai sensi della L. 241/90, prot. n. 14379 del 09/04/2021, l'impresa richiedente
con pec 19/04/2021 prot n. 15570 trasmessa dall'Avvocato Antonio Aquino, suo
incaricato, ha trasmesso delle controdeduzioni con le quali riconduce il ritardo alla
crisi economica derivante dalla pandemia. Tali motivazioni dovevano essere addotte
prima che spirasse il termine previsto per la rendicontazione del progetto al fine di
poter ottenere una proroga del termine. La restituzione dell'acconto può essere
rateizzata.

Motivazione

ALLEGATO 2
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