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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
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Determinazione 20 giugno 2017, n. G08663

Determinazione 2 novembre 2016, n. G12783 di approvazione degli esiti istruttori e rimodulazione delle
risorse relativi agli avvisi pubblici di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G12413 del 15 ottobre 2015, per
la riconversione e riqualificazione industriale Sistema Locale del Lavoro di Rieti, come modificata dalla
Determinazione n. G13515/2016. Scorrimento graduatoria e rettifica posizione attribuita alla societa' 3R
RIVERSIDE
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OGGETTO: Determinazione 2 novembre 2016, n. G12783 di approvazione degli esiti istruttori e 

rimodulazione delle risorse relativi agli avvisi pubblici di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G12413 

del 15 ottobre 2015, per la riconversione e riqualificazione industriale Sistema Locale del Lavoro di Rieti, 

come modificata dalla Determinazione n. G13515/2016. Scorrimento graduatoria e rettifica posizione 

attribuita alla società 3R RIVERSIDE. 

 

 

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; 

 

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 ha 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”, così come modificati dalle Determinazioni nn. G13286/2015 e G00905/2016; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12783 del 2 novembre 2016, pubblicata sul B.U.R.L. n. 88 del 3 

novembre 2016, con la quale, tra l’altro, sono stati approvati gli elenchi delle domande ammesse e non 

ammesse dei due avvisi Pubblici approvati con la citata Determinazione n. G12413/2015; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12970 del 4 novembre 2016, pubblicata sul B.U.R.L. n. 89 del 8 

novembre 2016 – Suppl. 1, con la quale è stato sostituito l’allegato 3 della citata Determinazione n. 

G12783/2016 relativo all’elenco delle domande finanziabili e non finanziabili per insufficienza di risorse 

relative alla linea di intervento “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; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G13515 del 16 novembre 2016, pubblicata sul B.U.R.L. 92 del 17 

novembre 2016, con la quale sono stati sostituiti gli allegati 3 e 4 della citata Determinazione n. G12873 e 

ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO che con la nota prot. 4429 del 21.02.2017, acquisita al prot. reg. con il n.88890, Lazio 

Innova ha comunicato che le società di cui alla seguente tabella hanno rinunciato al contributo concesso 

essendo decorsi i tempi per la sottoscrizione degli Atti di impegno, e che, pertanto, si sono rese disponibili 

risorse totali per € 564.134,30 (€ 87.994,50 del plafond per i settori non prioritari + € 476.139,80 plafond 

settori prioritari): 

 

N in 
graduatoria 

Id domanda 
Denominazione 

Impresa 

Appartenenza 
Settore 

Prioritario 

INVESTIMENTO 
AMMESSO 

CONTRIBUTO 
AMMESSO 

Contributo 
Finanziabile 
settori non 
prioritari 

Contributo 
finanziabile 

Settore 
Prioritario  
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7 45-2016-7218 
SMIA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SI 417.600,00  200.000,00  
 

200.000,00  

10 45-2016-7380 BIAXIAL SI 460.299,00  276.139,80  
 

276.139,80  

13 45-2016-7060 
IL GABBIANO 
2010 SOCIETA' 
COOPERATIVA 

NO - G 264.611,00  87.994,50  87.994,50 
  

TOTALE ECONOMIE 87.994,50 476.139,80  
 

CONSIDERATO che come risulta dalle predette determinazioni (nn. G12783/2016, G12970/2016 e 

G13515/2016) il contributo riconosciuto all’impresa VETRO RINALDI s.r.l. appartenente ai settori prioritari 

è stato in parte imputato alla quota non riservata in quanto la riserva non era capiente per la copertura 

dell’intero contributo riconoscibile, come da seguente tabella: 

 

nume
ro 

gradu
atoria 

Id 
denominazio
ne 

importo 
programma 
investimento 

investimento 
ammesso 

contributo 
ammesso 

finanziabile 
dalla quota 
dello 
stanziamento 
non riservata i 
settori prioritari 

finanziabile dalla 
riserva per i 
settori prioritari 

19 
45-
2016-
7117 

VETRO 
RINALDI 
S.R.L. 

832.350,00 806.900,00  242.070,00  124.041,76 118.028,24 

 

 

RITENUTO opportuno procedere alla totale imputazione del contributo spettante alla VETRO RINALDI 

S.R.L. al plafond riservato alle imprese appartenenti ai settori prioritari, come da seguente tabella: 

 

num
ero 
grad
uato
ria 

Id 
denominazi
one 

importo 
programma 
investiment
o 

investiment
o ammesso 

contributo 
ammesso 

finanziabile 
dalla quota 
dello 
stanziamento 
non riservata i 
settori 
prioritari 

finanziabile 
dalla riserva 
per i settori 
prioritari 

19 
45-
2016-
7117 

VETRO 
RINALDI 
S.R.L. 

832.350,00 806.900,00  242.070,00  
 

242.070,00 

 
CONSIDERATO che l’art. 13, comma 4 dell’Avviso Pubblico prevede la possibilità di scorrimento della 

graduatoria;  

 

CONSIDERATO  che le economie disponibili per lo scorrimento hanno la seguente natura: 

 

Denominazione Impresa 
economie settori 

non prioritari 
Economie settore Prioritario 

SMIA SOCIETA' COOPERATIVA 
 

200.000,00 

BIAXIAL 
 

276.139,80 

IL GABBIANO 2010 SOCIETA' COOPERATIVA 87.994,50 
 

VETRO RINALDI S.R.L. 124.041,76  

Totale  212.036,26 476.139,80 
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Corretta imputazione contributo alla Vetro 
Rinaldi srl  

 - 124.041,76 

Totale economie disponibili 212.036,26 352.098,04  
 

RITENUTO opportuno procedere allo scorrimento della graduatoria attribuendo le risorse resesi disponibili 

per i settori prioritari come meglio specificato nella seguente tabella finanziando parzialmente per il 48,92% 

i contributi concedibili: 

 

n. 
gradua

toria 
id denominazione 

sett
ore 
pri
orit
ari
o 

regime 
investimento 

ammesso 

totale 
punte
ggio 

gradu
atoria 

contributo 
concedibile 

incidenza 
del 

contributo 
sul 

fabbisogno 
per i n 24 

Contributo 
concesso 
sulla base 

delle 
disponibilità 
(riduzione 

proporzionale
) 

24 45-
2016-
7123 

TELSIEL S.R.L SI 
DE 

MINI
MIS 

85.550,00 71 42.775,00 5,94 20.924,04 

24 45-
2016-
7213 

VALLE GEMMA 
COUNTRY 
RESORT 

SI 
DE 

MINI
MIS 

331.469,95 71 165.734,98 23,03 81.071,79 

24 
45-

2016-
7283 

GLOBAL ESCO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SI 
DE 

MINI
MIS 

414.205,00 71 200.000,00 27,79 97.833,05 

24 45-
2016-
7419 

D'ALESSANDRA 
ANNA MARIA 

S.R.L.S. 
SI RGE 766.043,14 71 311.283,69 43,25 152.269,16 

 
    

totale 
fabbisogno 

per i numeri 
24 in 

graduatoria 

 
719.793,67 100,00 352.098,04 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G13515/2016, sulla base delle risorse disponibili, è stato 

concesso alle Imprese GEO 3D S.R.L. e NEXTANT APPLICATIONS & INNOVATIVE SOLUTION 

S.R.L. il contributo in proporzione a quanto ammesso, come segue: 

 

numero 

graduatoria 

beneficiario Contributo 

concedibile 

Parzialmente 

finanziabile per 

euro 

Quota finanziata 

sulla base delle 

disponibilità 

20 GEO 3D S.R.L 60.518,49 28.421,03 22 % di 

129.235,44 

20 NEXTANT 

APPLICATIONS & 

INNOVATIVE 

SOLUTION SOCIETA' A 

RESPONSABIL ITA' 

LIMITATA 

214.669,74 100.814,41  
 

78 % di 

129.235,44 

 Totale 275.188,23    129.235,44  100% di 

129.235,44 
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RITENUTO opportuno riconoscere alle imprese suindicate l’intero contributo a seguito delle nuove 

disponibilità relative ai settori non prioritari pari a euro 212.036,26 come meglio specificato nella seguente 

tabella:  

 

N. 
gra
dua
tori

a 

Id 
domanda 

Denominazione 
Impresa 

Appa
rtene
nza 

Setto
re 

Priori
tario 

Importo 
programma 

investimento 
(>o = 

50.000,00 
<1.500.000,00

) 

Investimento 
Ammesso 

Contributo 
Ammesso 

Contributo 
Finanziabile 
settori non 
prioritari: 

disponibilità E 
1.562.529,28 

parte del 
contributo 

riconosciuto 
con la De. 

G13515/2016 

parte del 
contributo 

riconosciuto 
con la 

presente 
determinazion

e 

20 
45-2016-

7202 
GEO 3D S.R.L. NO 121.067,62 121.036,98 60.518,49 60.518,49 28.421,03 32.097,46 

20 
45-2016-

7403 

NEXTANT 
APPLICATIONS & 

INNOVATIVE 
SOLUTION 
SOCIETA' A 

RESPONSABIL ITA' 
LIMITATA 

NO 431.835,00 373.988,01 214.669,74 214.669,74 100.814,41 113.855,33 

Totali 275.188,23 275.188,23 129.235,44 145.952,79 

Economie finali    66.083,47 

 

CONSIDERATO che le ulteriori risorse disponibili non consentono di finanziare in modo significativo le 

imprese che occupano le posizioni successive dell’elenco, anche in considerazione degli ex aequo 

nell’attribuzione dei punteggi; 

 

CONSIDERATO che si producono, pertanto, economie temporanee pari ad euro 66.083,47 per i settori non 

prioritari che potranno essere riattribuite con un successivo atto, qualora si realizzassero ulteriori economie; 

 

CONSIDERATO che la società 3R Riverside Residence Rieti, ha presentato domanda di partecipazione 

all’Avviso Pubblico di cui alla Determinazione n. G12413/2015 prot. n. 45-2016-7373 risultando 

ammissibile ma non finanziabile come da Determina n. G12783/2016 e ss.mm.ii, con un punteggio 

complessivo pari a 63,5 comprensivo di n.1 punto di premialità per l’incremento occupazionale; 

 

CONSIDERATO che, il Nucleo di Valutazione, nella seduta del 14 marzo 2017 ha riesaminato, come 

richiesto dalla società 3R Riverside Residence Rieti, con nota acquisita prot. reg. n. 80951 del 16/02/2017, la 

posizione, per la verifica della corretta valutazione dei titoli ed eventuale rideterminazione del punteggio;  

 

CONSIDERATO che a seguito del riesame istruttorio il Nucleo di Valutazione ha assegnato alla società 3R 

Riverside Residence Rieti un punteggio complessivo pari a 66,5 comprensivo di n. 4 punti di premialità 

come sotto riportato rettificando quello precedentemente attribuito:  

 

 n. 1 punto per l’Incremento occupazionale;  

 n. 1 punto per l’Inserimento della struttura ricettiva all’interno di un circuito;  

 n. 1 punto per Offerta di pacchetti organizzativi integrati; 

 n. 1 punto per Valorizzazione di prodotti locali;  

 

RITENUTO necessario, prendendo atto delle risultanze del Nucleo di Valutazione, procedere alla rettifica 

della posizione attribuita alla società 3R RIVERSIDE assegnando alla stessa il punteggio complessivo di n. 

66,5 e ricollocandola nella posizione n. 81 ex aequo con LA LOCANDA DEL PESCATORE DI LEGINIO 

EMILIANO in posizione non utile ai fini della finanziabilità, e pertanto modificare in parte qua gli allegati 3 

e 4 di cui alla determinazione G13515/2016; 

 

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

 

- di procedere alla totale imputazione del contributo spettante alla VETRO RINALDI S.R.L. al 

plafond riservato alle imprese appartenenti ai settori prioritari, come da seguente tabella: 

 

num
ero 
grad
uato
ria 

Id 
denominazio
ne 

importo 
programma 
investimento 

investimento 
ammesso 

contributo 
ammesso 

finanziabile 
dalla quota 
dello 
stanziamento 
non riservata i 
settori prioritari 

finanziabile dalla 
riserva per i 
settori prioritari 

19 
45-
2016-
7117 

VETRO 
RINALDI 
S.R.L. 

832.350,00 806.900,00  242.070,00  
 

242.070,00 

 
- di procedere allo scorrimento della graduatoria attribuendo le risorse resesi disponibili per i settori 

prioritari come meglio specificato nella seguente tabella finanziando parzialmente per il 48,92% i 

contributi concedibili: 

 

n. 
gradua

toria 
id Denominazione 

sett
ore 
pri
orit
ari
o 

regime 
investimento 

ammesso 

totale 
punte
ggio 

gradu
atoria 

contributo 
concedibile 

incidenza 
del 

contributo 
sul 

fabbisogno 
per i n 24 

Contributo 
concesso 
sulla base 

delle 
disponibilità 
(riduzione 

proporzionale
) 

24 45-
2016-
7123 

TELSIEL S.R.L SI 
DE 

MINI
MIS 

85.550,00 71 42.775,00 5,94 20.924,04 

24 45-
2016-
7213 

VALLE GEMMA 
COUNTRY 
RESORT 

SI 
DE 

MINI
MIS 

331.469,95 71 165.734,98 23,03 81.071,79 

24 
45-

2016-
7283 

GLOBAL ESCO 
SOCIETA' 

COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SI 
DE 

MINI
MIS 

414.205,00 71 200.000,00 27,79 97.833,05 

24 45-
2016-
7419 

D'ALESSANDRA 
ANNA MARIA 

S.R.L.S. 
SI RGE 766.043,14 71 311.283,69 43,25 152.269,16 

 

- di riconoscere alle imprese “GEO 3D S.R.L.” e “NEXTANT APPLICATIONS & INNOVATIVE SOLUTION 
SOCIETA' A RESPONSABIL ITA' LIMITATA” l’intero contributo a seguito delle nuove disponibilità 

relative ai settori non prioritari pari a euro 212.036,26 come meglio specificato nella seguente 

tabella:  

 

 

N. 
gra
dua
tori

a 

Id 
domanda 

Denominazione 
Impresa 

Appa
rtene
nza 

Setto
re 

Priori
tario 

Importo 
programma 

investimento 
(>o = 

50.000,00 
<1.500.000,00

) 

Investimento 
Ammesso 

Contributo 
Ammesso 

Contributo 
Finanziabile 
settori non 
prioritari: 

disponibilità E 
1.562.529,28 

parte del 
contributo 

riconosciuto 
con la De. 

G13515/2016 

parte del 
contributo 

riconosciuto 
con la 

presente 
determinazion

e 
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20 
45-2016-

7202 
GEO 3D S.R.L. NO 121.067,62 121.036,98 60.518,49 60.518,49 28.421,03 32.097,46 

20 
45-2016-

7403 

NEXTANT 
APPLICATIONS & 

INNOVATIVE 
SOLUTION 
SOCIETA' A 

RESPONSABIL ITA' 
LIMITATA 

NO 431.835,00 373.988,01 214.669,74 214.669,74 100.814,41 113.855,33 

Totali 275.188,23 275.188,23 129.235,44 145.952,79 

Economie finali    66.083,47 

 

- di procedere alla rettifica della posizione attribuita alla società 3R RIVERSIDE assegnando alla 

stessa il punteggio complessivo di n. 66,5 e ricollocandola nella posizione n. 81 ex aequo con LA 

LOCANDA DEL PESCATORE DI LEGINIO EMILIANO in posizione non utile ai fini della 

finanziabilità, e pertanto modificare in parte qua gli allegati 3 e 4 di cui alla determinazione 

G13515/2016. 

 

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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