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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Determinazione n. G04816 del 09/05/2016 (Avviso pubblico Reti di imprese) – Determinazione n.
G07999 del 07/06/2017 (Approvazione elenchi) - 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.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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. 90 del 30 aprile 2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna
Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
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. G 04816 del 9/05/2016 e s.m.i., con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche su
Strada” e successive modifiche e integrazioni, avente quali soggetti beneficiari i Comuni del Lazio e i
Municipi di Roma Capitale;
VISTA la propria determinazione n. G07999 del 07/06/2017, 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, con cui si è proceduto allo scorrimento
dell’elenco delle domande ammesse a finanziamento con determinazione n. G07999/17, prevedendo
l’ammissione a finanziamento di ulteriori n. 34 programmi di Reti di Imprese;
CONSIDERATO che l’art. 15 dell’avviso pubblico, concernente le modalità di erogazione del
finanziamento, prevede quanto di seguito illustrato:
“1. L’erogazione a favore del soggetto beneficiario avviene in base alle seguenti modalità:
a) primo acconto pari al 30% del finanziamento regionale concesso a seguito della pubblicazione sul
BURL dell’atto di ammissione al finanziamento;
b) secondo acconto pari al 50% del finanziamento regionale concesso a seguito di effettiva
rendicontazione intermedia delle spese sostenute, pari all’80% dell’acconto di cui alla lettera a) e di
trasmissione di copia dell’atto costitutivo del soggetto promotore;
c) la restante quota a saldo, pari al 20% del finanziamento regionale concesso a seguito di presentazione
della rendicontazione finale delle spese complessive del programma ammesso a contributo.

2. La rendicontazione di cui al comma 1 lettera b) deve pervenire entro 120 (centoventi) giorni dalla data di
richiesta di liquidazione del primo acconto di cui al comma 1 lettera a).”
PRESO ATTO che sono pervenute alla Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive
diverse richieste, da parte di soggetti beneficiari e da parte delle Associazioni di categoria rappresentative
territorialmente delle imprese che hanno partecipato ai vari programmi di Rete, con le quali si fa presente che
sono emerse rilevanti criticità nell’iter di costituzione formale della Rete, e viene richiesta una proroga del o
termine fissato per la trasmissione di copia dell’atto costitutivo del soggetto promotore e per la
rendicontazione intermedia delle spese sostenute, pari all’80 % del primo acconto;
CONSIDERATO che il termine previsto dal menzionato comma 2 è stato individuato, in particolare, per n.
127 soggetti beneficiari ammessi a finanziamento, ai sensi della citata determinazione n. G07999/2017,
Allegato B, alla data del 22 novembre 2017;
CONSIDERATO che il termine previsto dal menzionato comma 2 è stato individuato, invece, per n. 34
soggetti beneficiari destinatari del finanziamento, ai sensi della determinazione di scorrimento n. G12139
del 6 settembre 2017, alla data del 7 febbraio 2018, non essendo state, al momento, rilevate criticità che
giustifichino la concessione della proroga dei termini per la costituzione del soggetto promotore;
CONSIDERATO altresì, che le molteplici problematiche già rappresentate dai soggetti beneficiari, in
merito alla costituzione del soggetto promotore, sono state evidenziate anche dalle Associazioni di Categoria
e dalle costituende Reti di Imprese, in occasione degli incontri plenari concernenti l’attuazione dei
programmi delle Reti di Imprese, tenutisi, presso la Regione Lazio, in data 24/07/2017 e 20/10/2017;
RITENUTO opportuno, considerate le motivazioni addotte, in particolare, dai soggetti beneficiari, favorire
il maggior numero possibile di costituzione delle Reti di Imprese, al fine di garantire il buon esito degli
interventi ammessi a finanziamento che agevoleranno la riqualificazione e rivitalizzazione delle strade del
commercio, prorogando il termine ultimo per la trasmissione di copia dell’atto costitutivo del soggetto
promotore alla data del 20 gennaio 2018, solo per i n. 127 soggetti beneficiari ammessi a finanziamento
rientranti nella determinazione G07999/17, di cui all’Allegato B;
CONSIDERATO che il predetto termine è inderogabile e la mancata trasmissione, entro la predetta data, di
copia dell’atto costitutivo del soggetto promotore, comprensivo di tutte le imprese che hanno aderito al
programma, è causa di revoca del finanziamento ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera g) dell’avviso
pubblico; restano ferme tutte le altre prescrizioni previste nell’avviso pubblico.
RITENUTO necessario, di conseguenza, prorogare - di 60 giorni dalla data del 20 gennaio 2018 - il
termine per la presentazione della rendicontazione intermedia delle spese sostenute, fissato anch’esso alla
data del 22 novembre 2017, in quanto attività, in buona parte, subordinata alla effettiva costituzione formale
della Rete. Resta ferma la necessità, - al fine dell’erogazione del secondo acconto pari al 50%, come definito
nell’articolo 15, comma 1, lettera b dell’avviso pubblico - della trasmissione della rendicontazione pari all’80
del primo acconto, già erogato in favore dei soggetti beneficiari.

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione:
-

Di prorogare, alla luce delle diverse richieste pervenute da parte di soggetti beneficiari (Comuni del
Lazio/Municipi di Roma Capitale) e da parte delle Associazioni di categoria rappresentative
territorialmente delle imprese che hanno partecipato ai vari programmi di Rete e delle motivazioni
rappresentate, il termine previsto dal comma 2 dell’articolo 15 dell’avviso pubblico, per la
trasmissione di copia dell’atto costitutivo del soggetto promotore alla data del 20 gennaio 2018, solo
per i n. 127 soggetti beneficiari, ammessi a finanziamento, rientranti nella determinazione
G07999/17, di cui all’Allegato B.

-

Di confermare che il predetto termine (20 gennaio 2018) è inderogabile e la mancata trasmissione di
copia dell’atto costitutivo del soggetto promotore entro la predetta data è causa di revoca del
finanziamento ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lettera g) dell’avviso pubblico; restano ferme tutte
le altre prescrizioni previste nell’avviso pubblico.

-

Di prorogare - di 60 giorni dalla data del 20 gennaio 2018 - il termine per la presentazione della
rendicontazione intermedia delle spese sostenute, fissato anch’esso alla data del 22 novembre 2017,
in quanto attività, in buona parte, subordinata alla effettiva costituzione formale della Rete. Resta
ferma la necessità, - al fine dell’erogazione del secondo acconto pari al 50%, come definito
nell’articolo 15, comma 1, lettera b dell’avviso pubblico - della trasmissione della rendicontazione
pari all’80 del primo acconto, già erogato in favore dei soggetti beneficiari.

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
Rosanna Bellotti

