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OGGETTO: Attuazione Deliberazione di Giunta regionale n. 934 del 01 dicembre 2020 -Legge 

regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39 comma 1 lettera m, punto 1). Misure per 

la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche. Approvazione avviso 

pubblico e relativi allegati. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Commercio e Reti di Impresa”; 

 

VISTI: 

– lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modificazioni; 

– il regolamento regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

– il decreto legislativo 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 

applicativi, e successive modiche”;  

– la Legge Regionale 12/08/2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e s.m.i.; 

– la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;  

– la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2021-2023”;  

– la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento 

tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in 

missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

– la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio 

finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22/01/2019, n. 20 che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, 

Attività Produttive e Lazio Creativo (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, 

le Attività Produttive e la Ricerca), ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e 

all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;  

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08404 del 16/07/2020 con il quale è stato conferito al Dott. 

Paolo Alfarone l'incarico di dirigente dell'Area Commercio e Reti di Impresa; 

 

VISTI: 

– la Legge Regionale 26/06/1980, n. 88 “Norme in materia di opere e lavori pubblici” e 

successive modificazioni ed integrazioni;  
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– il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

– la Legge Regionale n. 22 del 06 novembre 2019 “Testo unico del commercio” ed in 

particolare gli articoli 39, 96 e 109; 

– il Regolamento Regionale 22 aprile 2020 n.11 “Disciplina delle modalità di rendicontazione 

della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e 

contabile, dei termini e delle modalità per l’invio della documentazione nonché dei criteri di 

conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell’articolo 6 della legge regionale 26 

giugno 1980, n. 88 e s.m.i”;  

– la D.G.R. n. 18 del 26/01/2021 “Adozione del regolamento regionale concernente: 

Modifiche al Regolamento Regionale 22 aprile 2020, n. 11 (Disciplina delle modalità di 

rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-

amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione 

nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della 

Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i.)"; 

 

VISTA la D.G.R. n. 934 del 01/12/2020 “Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 art. 39 comma1 

lettera m. Misure per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche”; 

 

PREMESSO: 

CHE  la Regione Lazio al fine di implementare le proprie politiche sul commercio promuove, tra 

l’altro, l'adozione di specifiche misure volte alla riqualificazione delle attività commerciali 

su aree pubbliche a seguito della trasmissione, di specifici progetti definitivi, di cui all’art. 

23 del D.lgs. 50/2016, formalmente approvati dagli Enti locali territorialmente competenti, 

proposti dalle associazioni, attraverso le più idonee forme di collaborazione previste dalla 

vigente normativa in materia, di cui all'articolo 39 della Legge Regionale n. 22/2019 comma 

1, lettera z), finalizzati alla messa a norma delle strutture e alla riqualificazione strutturale e 

non del mercato, alla  creazione ed organizzazione di aree comuni da mettere a disposizione 

degli utenti, alla promozione delle strutture dei mercati nel territorio ovvero all'innovazione 

tecnologica, così come previsto dall’art. 96 del TUC; 

CHE  i criteri e le modalità di presentazione delle istanze, in via esclusiva, da parte degli Enti locali 

interessati e la selezione dei progetti ammessi a finanziamento, sono stabiliti mediante avviso 

pubblico; 

CHE   sul capitolo B32524, all’approvazione della D.G.R. n. 934/2020, è stato impegnato   un 

importo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00, che consente l’avvio dell’Avviso Pubblico 

per l’attuazione della “Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019, art. 39 comma 1 lettera 

m, punto 1). Misure per la riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche.” Lo 

stanziamento di Euro 4.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2021, corrisponde al 100% 

dell’importo totale dei contributi concedibili;  

CHE  il finanziamento massimo erogabile, prioritariamente per le attività svolte nei mercati in sede 

propria di cui al comma 1, lettera m, punto 1 dell’art. 39 della Legge Regionale 22/2019, a 

ciascun soggetto istante in relazione al singolo intervento è pari ad Euro 200.000,00; 

CHE  le modalità di rendicontazione della spesa, da parte degli Enti Locali, quali unici soggetti 

beneficiari, avverrà secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale 22 aprile 2020 n.11 

e s.m.i.;  

CHE  la concessione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione e ammissione dei progetti 

sulla base di appositi criteri indicati nell’Avviso allegato alla presente determinazione; 

 

VISTO l’art. 24 della Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6 che individua Lazio Innova S.p.A. società 

in house della Regione, quale strumento di attuazione della programmazione regionale 

mediante la realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati 

al rafforzamento delle infrastrutture, delle attività produttive e dei servizi di sviluppo del 
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territorio regionale, l’incentivazione e la salvaguardia dell’occupazione, nonché mediante il 

reperimento e la migliore utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie; 

 

CONSIDERATO, pertanto, di individuare Lazio Innova S.p.A., quale strumento di attuazione della 

programmazione regionale mediante la realizzazione finanziaria, con funzione di tesoreria 

in regime di convenzione, per la riqualificazione delle attività commerciali su aree 

pubbliche; 

 

CONSIDERATO, che la Regione, per le motivazioni sopra richiamate, previa apposita 

Convenzione, si può avvalere della Società Lazio Innova S.p.A. per l’attività di erogazione 

delle risorse previste per l’attuazione dell’avviso pubblico, mentre le attività di istruttoria 

formale -tecniche dei progetti definitivi/esecutivi e monitoraggio finanziario, saranno 

effettuate dalla Direzione Regionale Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la 

Ricerca; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

– provvedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi per la 

riqualificazione delle attività commerciali su aree pubbliche, di cui alla Legge Regionale 22 

settembre 2019 (TUC) annualità 2021- Attuazione D.G.R. n. 934/2020”, di cui all’Allegato 1, 

parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

– provvedere all’approvazione della modulistica per la presentazione delle richieste di 

contributo a valere sull’Avviso Pubblico di cui sopra, di cui Allegati 2, 3 e 4 che costituiscono 

parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

– provvedere all’approvazione dello schema di Atto di Impegno (Allegato 5), da sottoscriversi 

da parte degli enti beneficiari entro 30 giorni, pena l’esclusione dal finanziamento, dalla data 

di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale 

di approvazione degli interventi ammissibili a contributo a valere sulle risorse dell’Avviso 

Pubblico di cui sopra, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

– di provvedere con successivo atto: 

 ad approvare la Convenzione con la Società Lazio Innova S.p.A., per la definizione 

di uno strumento teso alla realizzazione finanziaria dell’investimento pubblico qui 

previsto, relativamente alle erogazioni delle quote a favore dei soggetti beneficiari 

individuati secondo le modalità dell’avviso pubblico (Allegato 1) ovvero attraverso 

le direttive emanate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e la Ricerca;  

 a trasferire le risorse stanziate di Euro 4.000.000,00, per la funzione richiamata al 

precedente punto, per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo B32524, appartenente 

alla missione 14 programma 02 - esercizio finanziario 2021, in favore della Società 

Lazio Innova S.p.A., di Roma Via Marco Aurelio n. 26 – Partita IVA n. 05950941004 

(codice bilancio n. 59621); 

 

DETERMINA 

 

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

 

 di approvare l’Avviso Pubblico per la “Concessione di contributi per la riqualificazione delle 

attività commerciali su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 22 settembre 2019 (TUC) 

annualità 2021- Attuazione D.G.R. n. 934/2020”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione, prevedendo uno stanziamento di Euro 4.000.000,00 

nell’esercizio finanziario 2021;  
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 di approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere 

sull’Avviso Pubblico, di cui Allegati 2, 3 e 4 che costituiscono parte integrante e sostanziale 

alla presente determinazione; 

 di approvare lo schema di Atto di Impegno (Allegato 5), da sottoscriversi da parte degli Enti 

beneficiari entro 30 giorni, pena l’esclusione dal finanziamento, dalla data di pubblicazione 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del provvedimento regionale di approvazione 

degli interventi ammissibili a contributo a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di cui 

sopra, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 di provvedere con successivo atto: 

o ad approvare la Convenzione con la Società Lazio Innova S.p.A., per la definizione 

di uno strumento teso alla realizzazione finanziaria dell’investimento pubblico qui 

previsto, relativamente alle erogazioni delle quote a favore dei soggetti beneficiari 

individuati secondo le modalità dell’avviso pubblico (Allegato 1) ovvero attraverso 

le direttive emanate dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e la Ricerca;  

o a trasferire le risorse stanziate di Euro 4.000.000,00, per la funzione richiamata al 

precedente punto, per l’esercizio finanziario 2021, sul capitolo B32524, appartenente 

alla missione 14 programma 02 - esercizio finanziario 2021, in favore della Società 

Lazio Innova S.p.A., di Roma Via Marco Aurelio n. 26 – Partita IVA n. 05950941004 

(codice bilancio n. 59621); 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro sessanta 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, 

per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web 

regionale. 
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