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avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell'artigianato di cui alla determinazione
dirigenziale n. G06758 del 10/06/2020. Revoca del contributo concesso all'impresa artigiana Gismondi
Alessio a seguito di mancata rendicontazione del saldo entro i termini previsti.
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Oggetto: avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dell’artigianato di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G06758 del 10/06/2020. Revoca del contributo concesso 

all’impresa artigiana Gismondi Alessio a seguito di mancata rendicontazione del saldo 

entro i termini previsti. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. 18/02/2002 n.6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il R.R. 06/09/2002 n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la L.R. 17/02/2015 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” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. 21/03/2017 n.125 così come modificata dalla D.G.R. 23/05/2017 

n.265 di approvazione del Piano specifico di interventi per l’artigianato, ai 

sensi dell’art.28 comma 3 della L.R. 3/2015; 

VISTA la Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. reg. cron. 20957 

del 16/01/2018, con la quale si stabiliscono le modalità per la gestione dei 

contributi destinati al settore artigiano di cui alla D.G.R. 125/2017 e successive 

modifiche; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G01334 del 05/02/2018 di approvazione 

dell’avviso pubblico per la concessione di contributi in favore dell’artigianato 

in attuazione della D.G.R. 125/2017 e successive modifiche; 

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 dirigenziale n. G01334/2018; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G06758 del 10/06/2020 con la quale è stata 

approvata la concessione di un contributo di € 10.000,00 a favore dell’impresa 

artigiana Gismondi Alessio, inserita nel Registro Nazionale degli Aiuti con il 

COR 1925275; 

TENUTO CONTO che con nota acquisita al protocollo regionale n. 50825 del 20/12/2021 Lazio 

Innova S.p.A., che gestisce le procedure amministrative dell’avviso pubblico, 

ha proposto la revoca del contributo concesso a favore dell’impresa Gismondi 

Alessio, per mancata rendicontazione del saldo entro i termini previsti 

dall’art.9, commi 4 e 5, dell’avviso pubblico; 
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PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso all’impresa beneficiaria una 

comunicazione ai sensi dell’art.10bis della L.241/1990 contenente le 

motivazioni che giustificano la revoca del contributo; 

DATO ATTO che, a fronte del contributo riconosciuto, non è stato erogato alcun anticipo e, 

pertanto, non è necessario procedere alla restituzione dell’importo concesso e, 

quindi, all’accertamento di alcuna somma; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza agli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti di 

Stato (Reg. UE n. 1407/2013 e Decreto 115/2017), Lazio Innova S.p.A. ha 

provveduto ad acquisire un nuovo Codice (CorVar 713636) per la 

cancellazione dell’aiuto concesso alla suddetta impresa; 

RITENUTO pertanto, di revocare per mancata rendicontazione del saldo entro i termini 

previsti dall’art.9, commi 4 e 5, dell’avviso pubblico il contributo di € 

10.000,00 concesso a favore dell’impresa artigiana Gismondi Alessio; 

 

DETERMINA 

per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, di revocare per mancata rendicontazione del saldo entro i termini previsti dall’art.9, 

commi 4 e 5, dell’avviso pubblico, il contributo di € 10.000,00 concesso a favore dell’impresa 

artigiana Gismondi Alessio. 

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

e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. 

             Il Direttore 

          Tiziana Petucci 
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