
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 febbraio 2016, n. G00905

Determinazione Dirigenziale n. G12413/2015 di approvazione degli Avvisi Pubblici relativi alla linea di
attività denominata "contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e
innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up" ed alla linea di attività
denominata "voucher per l'accesso alla garanzia". Sistema Locale del Lavoro di Rieti. Proroga termini per la
presentazione delle domande di cui alla prima linea di attività.
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OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. G12413/2015 di approvazione degli Avvisi Pubblici relativi 

alla linea di attività denominata “contributo a fondo perduto per la promozione di programmi 

di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione 

di start-up” ed alla linea di attività denominata “voucher per l’accesso alla garanzia”. Sistema 

Locale del Lavoro di Rieti. Proroga termini per la presentazione delle domande di cui alla 

prima linea di attività. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 

 

VISTI:  

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, che disciplina il sistema organizzativo 

regionale; 

- la DGR 8 aprile 2011, n.140 avente per oggetto “Art. 2, Legge 23 luglio 2009 , n. 99.        

Approvazione della presentazione dell'istanza per l'accertamento della presenza di situazioni 

complesse con impatto significativo sulla politica industriale nel Sistema Locale del Lavoro 

"Area dell'Innovazione del Reatino" della Provincia di Rieti; 

- la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17, concernente: “Legge di stabilità regionale 2016”; 

- la Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 18, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2016-2018”; 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 13 aprile 2011 che ha riconosciuto “l’area  di 

crisi complessa, nonché con impatto significativo sulla politica industriale nazionale del sistema 

locale del lavoro di Rieti”; 

- il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito in Legge n. 134 il 7 agosto 2012 “Misure 

urgenti per la crescita del Paese”; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 154 del 1° aprile 2014 pubblicata sul B.U.R.L. n. 29 del 10 aprile 2014 con la quale è 

stata disposta la presentazione della "Proposta di massima dei contenuti del Progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, lett. f) 

del DM 31.01.2013) finalizzata alla sottoscrizione di apposito accordo di programma"; 

 

VISTA  la D.G.R. n. 885 del 16 dicembre 2014, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 30 dicembre 2014 

avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Accordo di programma tra il Ministero dello 

Sviluppo Economico e la Regione Lazio ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 

giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»" concernente progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale del Sistema Locale del Lavoro di Rieti (Art. 1, co3, 

lett. f) del DM 31.01.2013).”; 

 

CONSIDERATO che l’Accordo di Programma tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione 

Lazio è stato sottoscritto il 17.12.2014; 

 

CONSIDERATO che con la citata deliberazione 885/2014 la Regione Lazio ha stabilito, tra l’altro, di 

cofinanziare l’Accordo di programma stesso attraverso la realizzazione dell’intervento 

denominato “Promozione di programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica 

finalizzata delle MPMI ed alla creazione di start- up”, con uno stanziamento di 5.000.000,00 

euro, che rientra nelle competenze della Direzione regionale per lo Sviluppo economico e le 

Attività produttive, anche con il supporto della società Sviluppo Lazio S.p.A. (oggi Lazio Innova 

S.p.a.); 
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VISTA  la Deliberazione di Giunta Regionale n. 408 del 4 agosto 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 66 del 

18 agosto 2015, successivamente integrata e modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 495  del 25 settembre 2015, pubblicata sul B.UR.L. n. 80 del 6 ottobre 2015, che hanno 

delineato le modalità di attuazione dell’intervento regionale (le «Linee Guida») attraverso due 

linee di intervento, la prima denominata “contributo a fondo perduto per la promozione di 

programmi di investimento e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla 

creazione di start-up” con una dotazione di Euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila) e 

la seconda denominata “voucher per l’accesso alla garanzia” con una dotazione di Euro 

500.000,00 (cinquecentomila), disponendo altresì che, decorsi 12 mesi, le risorse eventualmente 

inutilizzate possano essere rimodulate a beneficio dell’intervento che, fra i due, presenti richieste 

ammissibili ma non finanziabili sulla base delle risorse inizialmente destinate;  

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12413 del 15 ottobre 2015, pubblicata sul B.U.R.L. n. 84 del 

20 ottobre 2015, con la quale sono stati approvati gli Avvisi Pubblici relativi alla linea di attività 

denominata “contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di 

ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up” ed alla 

linea di attività denominata “voucher per l’accesso alla garanzia”; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla linea di attività relativa contributo a fondo perduto al 

comma 2 dell’articolo 12 prevede: 

  “2. Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire 

dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016 e fino alle ore 18.00 del 12 febbraio 2016”; 

 

TENUTO CONTO che il Comune di Rieti con nota protocollo n. 2016–5993–GEN del 29 gennaio 2016 

richiede espressamente la proroga dei termini di chiusura dello sportello telematico per la 

compilazione del Formulario on-line, ossia un prolungamento della durata di un mese per la 

presentazione delle istanze;  

 

CONSIDERATO che le motivazioni addotte, a supporto di tale richiesta, riguardano principalmente la 

complessità della redazione delle istanze e dei relativi progetti di investimento, la scarsa 

famigliarità con la nuova piattaforma Gecoweb, la riscontrata difficoltà di alcuni interessati ad 

entrare nella disponibilità degli immobili segnalati dal consorzio del nucleo industriale, il contatto 

con nuovi soggetti interessati ad accedere ai finanziamenti che sono stati attivati in questi giorni;  

 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta presentata dal Comune di Rieti e prorogare il termine per la 

presentazione delle domande del contributo di cui all’Avviso pubblico - allegato A (linea di 

attività denominata “contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento 

e di ricerca e innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up) della 

DE  G12413 del 15 ottobre 2015 e conseguentemente la data di chiusura dello sportello 

telematico presente sulla piattaforma Gecoweb per la compilazione del Formulario on-line 

all’11marzo 2016;  

 

RITENUTO opportuno, pertanto, sostituire il comma 2 dell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico stesso con il 

seguente: 

  “2. Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire 

dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016 e fino alle ore 12.00 del 11 marzo 2016”; 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

- di accogliere la richiesta presentata dal Comune di Rieti e prorogare il termine per la presentazione 

delle domande del contributo di cui All’avvisto pubblico - allegato A (linea di attività denominata 

11/02/2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 12



“contributo a fondo perduto per la promozione di programmi di investimento e di ricerca e 

innovazione tecnologica finalizzata alle MPMI ed alla creazione di start-up) della Determinazione 

G12413 del 15 ottobre 2015 e conseguentemente prorogare la data di chiusura dello sportello 

telematico presente sulla piattaforma Gecoweb per la compilazione del Formulario on-line 

all’11marzo 2016;  

 

- di sostituire il comma 2 dell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico stesso  con il seguente: 

  “2. Lo sportello telematico per la compilazione del Formulario on-line sarà aperto a partire 

dalle ore 12.00 del 13 gennaio 2016 e fino alle ore 12.00 del 11 marzo 2016”; 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 

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

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo 

del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 
          IL DIRETTORE 

          Rosanna Bellotti 
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