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Oggetto: Determinazione n. G04816 del 09/05/2016 (Avviso pubblico Reti di imprese) e s.m.i –
Determinazione n. G07999 del 07/06/2017 (Approvazione elenchi) – Proroga del termine finale previsto
dall’articolo 15, comma 3 dell’avviso pubblico, per la realizzazione degli interventi e delle azioni previsti nei
programmi di rete.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Servizi al Consumatore;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’art. 8;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22.01.2019 che conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo;
VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” che,
all’articolo 113, come sostituito dall’articolo 2, comma 100, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7,
prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi presentati dai comuni e concordati con le
Reti di Imprese tra le Attività Economiche su Strada”;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 15/03/2016, adottata ai sensi dell’art.113, comma 6,
della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa alle Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada, con
la quale sono state definite le disposizioni attuative dell'art. 113 medesimo;
VISTA la propria determinazione n. G04816 del 9/05/2016 e s.m.i., pubblicata sul BURL n. 37 del
10.05.2016, con cui è stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle
“Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada”, avente quali soggetti beneficiari i Comuni del Lazio e i
Municipi di Roma Capitale;
VISTA la propria determinazione n. G07999 del 07/06/2017 pubblicata sul BURL n. 47 del 13.06.2017, con
la quale sono stati approvati gli elenchi dei programmi ammessi a finanziamento e dei programmi non
ammissibili a finanziamento;
VISTA la propria determinazione n. G12139 del 6 settembre 2017, pubblicata sul BURL n. 72 del
07.09.2017, con cui si è proceduto allo scorrimento dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento,
prevedendo l’ammissione di ulteriori n. 34 programmi di Reti di Imprese;
VISTA la propria determinazione n. G15333 del 13 novembre 2017, con la quale si è provveduto alla
concessione della proroga del termine previsto dall’articolo 15, comma 2 dell’avviso pubblico, per la
costituzione delle Reti di imprese e della rendicontazione dell’80% del primo acconto”;
VISTA la propria determinazione 14 marzo 2018, n. G03118, con la quale si è provveduto alla concessione
della proroga dei termini previsti dall'articolo 15, commi 2 e 3 dell'avviso pubblico, per la rendicontazione
dell'80% del primo acconto e per la realizzazione degli interventi e delle azioni;
VISTA la propria determinazione, n. G13455 del 24.10.2018 (pubblicata sul BURL n. 88 del 30.10.2018),
con la quale si è provveduto alla concessione di una ulteriore proroga del termine previsto dall’articolo 15,

comma 3 dell’avviso pubblico, per la realizzazione degli interventi e delle azioni previste nei programmi di
rete, per le motivazioni nella stessa riportate;
CONSIDERATO che l’art. 15 dell’avviso pubblico, concernente le modalità di erogazione del
finanziamento, al comma 3, prevede, testualmente, quanto di seguito illustrato:
“3. Gli interventi e le azioni previste all’interno del programma di Rete dovranno essere realizzati
compiutamente entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione sul BURL dell’atto di ammissione al
finanziamento, salvo proroga concedibile in presenza di cause di forza maggiore non dipendenti dalla
volontà degli interessati, motivate e giustificabili con idonea documentazione a chiarimento e a
condizione che sia stato già erogato il secondo acconto di cui al comma 1, lettera b).”;
CONSIDERATO che, in virtù della precitata determinazione n. G13455/2018, è stato individuato come
termine ultimo, per la conclusione degli interventi e delle azioni previsti nei programmi di rete, di cui all’art.
15, comma 3 dell’avviso pubblico, per i 126 soggetti beneficiari ammessi a finanziamento rientranti nella
determinazione G07999/17, di cui all’Allegato B, la data del 28 febbraio 2019;
CONSIDERATO che la struttura regionale competente per l’attuazione dell’avviso pubblico “Reti di
imprese tra attività economiche su strada” Area Commercio e Servizi al Consumatore ha posto in essere e
ultimato tutte le attività a suo carico per fornire ogni supporto e assistenza necessaria ai soggetti beneficiari e
ai soggetti promotori attraverso una molteplicità di attività consistenti nella formulazione di note
informative, vademecum per la rendicontazione, incontri sul territorio, erogazione delle tranche di
finanziamento a fronte della sussistenza dei presupposti previsti dall’avviso pubblico, attività istruttoria
complessa a causa della presentazione di continue variazioni/integrazioni dei programmi;
VISTE le richieste pervenute alla struttura regionale competente, da parte di diversi Comuni/Municipi di
Roma Capitale, acquisite agli atti, con cui sono state evidenziate le innumerevoli criticità riscontrate, sia dai
Soggetti beneficiari che dalle stesse Reti di Imprese nell’attuazione degli interventi e delle azioni connesse ai
programmi di rete, con le quali si evidenzia la necessità di poter usufruire di un ulteriore periodo di tempo
per la realizzazione della maggior parte dei programmi di rete;
CONSIDERATO che è stato fatto un monitoraggio capillare, sia con apposita nota informativa prot. n.
86775 del 01.02.2019, sia per le vie brevi, presso i soggetti interessati, per acquisire contezza sullo stato di
realizzazione dei programmi ed è emerso che all’incirca metà di essi sarà conclusa nel termine previsto e per
la parte residua è stata rappresentata la necessità di un ulteriore periodo di tempo per la conclusione degli
stessi;
PRESO ATTO dello stato di avanzamento dei numerosi programmi di rete, delle difficoltà incontrate
nell’attuazione di altri, con particolare riferimento ai Municipi di Roma Capitale e della opportunità di non
vanificare l’impegno di risorse sia economiche che lavorative impiegate per l’attuazione dei citati
programmi, anche in ottemperanza ai principi generali di ragionevolezza, economicità ed efficienza
dell’attività amministrativa;
RITENUTO opportuno, considerate le motivazioni addotte dai soggetti beneficiari e dai rappresentanti delle
Reti di Imprese, favorire la conclusione del maggior numero possibile di programmi delle Reti, al fine di
garantire il buon esito degli interventi ammessi a finanziamento, finalizzati a riqualificare e rivitalizzare le
strade del commercio della Regione Lazio, prevedendo un termine ultimo finale fissato al 30 giugno 2019
per la conclusione dei programmi di rete, per tutti i soggetti beneficiari ammessi a finanziamento rientranti
sia nel primo elenco della determinazione G07999/17, di cui all’Allegato B, sia per i soggetti beneficiari
ammessi a finanziamento a seguito dello scorrimento di cui alla determinazione G12139 del 06/09/2017, al
fine di assicurare parità di trattamento;
RITENUTO, pertanto, necessario, stabilire quale termine ultimo, inderogabile, di cui all’art. 15, comma 3
dell’avviso pubblico, la data del 30 giugno 2019, per la conclusione degli interventi e delle azioni previsti
nei programmi di rete, per tutti i soggetti beneficiari ammessi a finanziamento. Resta fermo che non
potranno più essere prese in considerazione ulteriori richieste di proroga.

Resta ferma, inoltre, la facoltà per i soggetti beneficiari che non necessitano della proroga oggetto del
presente atto di portare a conclusione i programmi nella tempistica prevista. Si confermano tutte le altre
prescrizioni riportate nell’avviso pubblico.
RITENUTO infine, opportuno stabilire che per problemi di carattere operativo e organizzativo, non
potranno più essere accettate variazioni/integrazioni ai programmi di rete, presentate dai soggetti beneficiari,
che pervengano oltre la data del 15.03.2019.
Le variazioni che perverranno oltre tale data, come attestato dalla data di arrivo delle relative PEC, non
saranno prese in considerazione.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:

-

Di stabilire quale termine ultimo, inderogabile, di cui all’art. 15, comma 3 dell’avviso pubblico, la
data del 30 giugno 2019, per la conclusione degli interventi e delle azioni previsti nei programmi di
rete, per tutti i soggetti beneficiari ammessi a finanziamento, rientranti sia nel primo elenco della
determinazione G07999/17, di cui all’Allegato B, sia per i soggetti beneficiari ammessi a
finanziamento a seguito dello scorrimento di cui alla determinazione G12139 del 06/09/2017, al fine
di assicurare parità di trattamento. Resta fermo che non potranno più essere prese in
considerazione ulteriori richieste di proroga.
Resta ferma, inoltre, la facoltà per i soggetti beneficiari che non necessitano della proroga oggetto
del presente atto di portare a conclusione i programmi nella tempistica prevista. Si confermano tutte
le altre prescrizioni riportate nell’avviso pubblico.

-

Di stabilire che per problemi di carattere operativo e organizzativo non potranno più essere accettate
variazioni/integrazioni ai programmi di rete, presentate dai soggetti beneficiari, che pervengano oltre
la data del 15.03.2019.
Le variazioni che perverranno oltre tale data, come attestato dalla data di arrivo delle relative PEC,
non saranno prese in considerazione.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico e sul sito della
Regione Lazio www.regione.lazio.it al fine di consentirne la massima diffusione.

La pubblicazione sul B.U.R.L. della presente determinazione ha valore di notifica ufficiale per gli interessati
a tutti gli effetti di legge.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale con le modalità ed i termini previsti
dalla vigente normativa.

IL DIRETTORE REGIONALE
Tiziana Petucci

