03/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 97

Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 novembre 2019, n. G16402
Avviso Pubblico "Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell'Area del Cratere
Sismico" approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.. Concessione contributi ed altre decisioni.
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OGGETTO: Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area
del Cratere Sismico” approvato con Determinazione n. G07726/2017 e s.m.. Concessione contributi ed
altre decisioni.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione;
VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., 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, e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- 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, altresì:
-

-

-

-

il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021”;
la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese;
la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai
sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 0131023 del18-02-2019 e le
eventuali e successive integrazioni con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del
bilancio regionale 2019-2021;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352
del 24/12/2014);
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VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (GU n.244 del 18-10-2016) convertito con modificazioni
dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 (in G.U. 17/12/2016 n. 294), che individua quali destinatari degli
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto e successivi i seguenti
comuni del territorio laziale:
Accumoli, Amatrice, Borbona, Cantalice, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Posta, Rieti,
Antrodoco, Borgo Velino, Castel S. Angelo, Poggio Bustone, Rivodutri (di seguito “Comuni del cratere”);
VISTA la D.G.R n. 140 del 28 marzo 2017 con la quale è stato approvato il “Pacchetto Sisma Regione
Lazio” destinando, dei 6 milioni di euro di cui alla DGR 352/2016, l’importo di € 2.500.000 per la
concessione di contributi a Fondo perduto per gli investimenti delle microimprese;
CONSIDERATO che con la suddetta D.G.R 140/2017 è stato deciso di affidare la gestione del predetto
intervento a Lazio Innova Spa, società in house providing della Regione Lazio;
VISTA la determinazione n. G07726 del 31/05/2017 (B.U.R.L. n. 44 dell’1/06/2017): “Attuazione della DGR
140 del 28/03/2017 come integrata con D.G.R. n. 270 del 25/05/2017 - Approvazione dell’Avviso Pubblico
“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico”, con una
dotazione complessiva di Euro 2.500.000,00 (già impegnati con la citata determinazione G07583/2016) ed
una riserva di Euro 1.500.000,00 destinata alle imprese che alla data del 24 agosto 2016 operavano nell’Area
del Cratere Sismico;
VISTA la determinazione n. G08998 del 27/06/2017 (B.U.R.L. n. 53 del 4/07/2017) con la quale sono state
apportate alcune modifiche all’Avviso Pubblico suddetto;
VISTI, in particolare:
- l’articolo 3 dell’Avviso citato che disciplina le modalità di individuazione dei Destinatari ed i requisiti
di ammissibilità;
- l’articolo 11 dell’Avviso citato che disciplina la rinuncia, l’annullamento, la decadenza e la
restituzione del contributo;
CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale n. G10271 del 21 luglio 2017 è stata costituita la
Commissione di Valutazione per l’esame delle proposte progettuali, come previsto dal comma 3 dell’art. 7
del citato Avviso Pubblico;
VISTE
la determinazione n. G12923 del 25/09/2017 (B.U.R.L. n. 79 del 03/10/2017) con cui è stata
integrata la dotazione finanziaria prevista per l’Avviso Pubblico in argomento ed impegnato
l’importo ulteriore di € 1.500.000,00;
- la determinazione n. G18425 del 22/12/2017 (B.U.R.L. n. 3 del 09/01/2018) con cui è stata
ulteriormente integrata la dotazione finanziaria prevista per l’Avviso Pubblico in argomento ed
impegnato l’importo di € 1.000.000,00;
- la determinazione n. G12781 del 10/10/2018 (B.U.R.L. n. 86 – Suppl. 1 del 23/10/2018) con cui è
stata ulteriormente integrata la dotazione finanziaria prevista per l’Avviso Pubblico in argomento ed
impegnato l’importo di € 3.000.000,00;
CONSIDERATO che, come previsto dall’art 7 – comma 1 del suddetto Avviso Pubblico, le risorse
stanziate per l’erogazione dei contributi sono utilizzate con procedura “a sportello”, ovvero nel rispetto
dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste;
VISTA la determinazione G03102/2019 con la quale la domanda di contributo presentata dal Sig. Millesimi
Fabrizio veniva respinta in quanto la Commissione di valutazione aveva ritenuto che l'investimento
presentato apparisse sovradimensionato rispetto alla marginale attività svolta quale libero professionista e
rispetto a quella principale di dipendente a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per l'Ambiente
del Lazio;

03/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 97

CONSIDERATO CHE a seguito della dichiarazione di inammissibilità del progetto, il sig. Millesimi
Fabrizio ha presentato Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
CHE la Regione Lazio, in conseguenza del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ha ritenuto
di richiedere a Lazio Innova S.p.a. la revisione della valutazione della domanda del sig. Millesimi Fabrizio, alla
luce della documentazione allegata nel suddetto ricorso della quale non era in possesso in fase di
valutazione della domanda, sospendendo gli effetti della Determinazione impugnata;
CHE Lazio Innova con nota prot. 0030971 del 12-11-2019 ha comunicato che la Commissione di
Valutazione ha ritenuto di rettificare la valutazione del progetto presentato dal Sig. Millesimi Fabrizio,
ritenendolo ammissibile al contributo previsto dall’Avviso G07726 del 31/05/2017 citato;
CONSIDERATO che le spese previste nel programma di investimenti non sono interamente ammissibili
in quanto, con riferimento al Preventivo n. 85802809 del 30/06/2017 della Ditta ROSATI AUTO S.R.L. per
l'acquisto di un'autovettura modello FIAT PANDA CROSS 4X4 SERIE 2 1.3 Multijet 16v 95cv E6 S&S 4x4
CROSS per un importo di € 13.811,21 + IVA la spesa è ammissibile al netto dell'IVA, al netto del
contributo Eco Pneu (€ 3,34) della IPT (€ 320,00) e al netto della Vernice Bianco Gelato (Pastello) (€
450,00 + IVA), per un importo totale ammissibile di € 13.037,87;
RITENUTO opportuno, pertanto, procedere alla concessione del contributo previsto dall’Avviso Pubblico
“Sostegno alle imprese operanti nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” al Sig.
Millesimi Fabrizio (CUP: F14F19000480009) come segue:
N.

N. Prot
Domanda

Ragione Sociale

Spesa
Richiesta

Contributo
Richiesto

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

C. F. P. IVA

RNA COR

1

117-201716891

MILLESIMI
FABRIZIO - LIBERO
PROFESSIONISTA
GEOLOLOGO

16.778,54

13.422,83

13.037,87

10.430,30

MLLFRZ53H08H282S

1407131

DETERMINA
Per le motivazioni suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:
di procedere alla concessione del contributo previsto dall’Avviso Pubblico “Sostegno alle imprese operanti
nei 15 comuni del Lazio rientranti nell’Area del Cratere Sismico” al Sig. Millesimi Fabrizio (CUP:
F14F19000480009) come segue:
N.

N. Prot
Domanda

Ragione Sociale

Spesa
Richiesta

Contributo
Richiesto

Spesa
Ammessa

Contributo
Ammesso

C. F. P. IVA

RNA COR

1

117-201716891

MILLESIMI
FABRIZIO - LIBERO
PROFESSIONISTA
GEOLOLOGO

16.778,54

13.422,83

13.037,87

10.430,30

MLLFRZ53H08H282S

1407131

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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
Tiziana Petucci

