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07.01 2.03.03.01.001

Azione
Beneficiario
1)

I

B44520/000

6.99.99
LAZIO INNOVA S.P.A.
Anni plurienalita'

CEP:

Fase IMP.

Bollinatura: SI

2

Importo 2017:

3.200.000,00

Importo ultimo anno:
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Dare CE - 2.3.2.03.01.001

Avere SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese
controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a
imprese controllate

Imp. N. 22399/2016

OGGETTO: Articolo 41 della L.R. 26 del 28 dicembre 2007 – Approvazione dell‟ Avviso Pubblico
per la manifestazione di interesse destinate al completamento del “Piano degli interventi straordinari
per lo sviluppo economico del litorale laziale”, di cui alla D.G.R. 227/2014, per il triennio 2016/2018.
Impegno di spesa di: € 800.000,00 annualità 2016, € 3.200.000,00 annualità 2017 e di € 4.000.000,00 per
annualità 2018 capitolo n. B44520 del bilancio regionale 2016.

IL DIRETTORE REGIONALE
per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive

SU PROPOSTA del Dirigente dell‟Area "Economia del Mare" (GR/09/29);
VISTI :


lo Statuto della Regione Lazio;



la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;



il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni, con particolare riferimento al
Regolamento regionale 26 giugno 2013, n.11 con il quale sono state ridefinite le competenze e le
denominazioni di alcune direzioni regionali;



la D.G.R. n.90 del 30/04/2013 con cui è stato conferito l‟incarico di Direttore della Direzione
Regionale “Attività Produttive” alla Dr.ssa Rosanna Bellotti;



la D.G.R. n.148 del 12/06/2013 concernente :modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002,
n.1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) integrata e
modificata con la D.G.R. 382 del 12.11.2015;



la Determinazione n. B03069 del 17 luglio 2013, con la quale è stato definito l‟assetto organizzativo
della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, concernente la
riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della medesima
Direzione , secondo le disposizioni di cui all‟atto n. B02972 del 12/07/2013 in cui è prevista l‟Area
“Economia del Mare” e le successive modifiche ed integrazioni apportate con le Determinazioni
Dirigenziali n. G03688 del 13/04/2016 e n. G04568 del 04/05/2016;



l‟Atto di Organizzazione n. G02889 del 22 novembre 2013, concernente “Assegnazione del
personale non dirigente alle strutture organizzative di base denominate Aree ed Uffici della
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive”;

VISTO l‟Atto di Organizzazione n. B 03565 dell‟08/08/2013 concernente: conferimento di incarico di
dirigente dell‟Area “Economia del Mare” della Direzione regionale “Sviluppo Economico e Attività
Produttive” alla Dr.ssa Iadarola Grazia Maria;

VISTA la legge regionale n. 8 del 2015, concernente “disposizioni relative all‟utilizzo del demanio
marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche della L.R.n.13/2007, concernente
l‟organizzazione del sistema turistico laziale, e ss.mm.ii.”;
VISTA la L.R. n. 26 del 28 dicembre 2007 concernente “Bilancio di previsione della Regione Lazio
per l' esercizio finanziario 2008” ed in particolare l‟articolo 41, comma 1., stabilisce che la Giunta
regionale, promuove la realizzazione di interventi nei comuni del litorale laziale finalizzati alla
riqualificazione dei lungomare ed alla riqualificazione dei contesti urbani, al fine di assicurare le

migliori condizioni di vivibilità, accessibilità e fruibilità, promuovendo un modello di benessere del
territorio costiero laziale;
VISTO altresì il comma 2 del citato articolo 41 della L.R. n. 26/2007 che istituisce il “Fondo
straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale”; e il comma 3 che stabilisce che per la
gestione del Fondo straordinario la Regione si avvale della società regionale per lo sviluppo
economico del litorale laziale – Litorale S.p.A., (oggi Lazio Innova S.p.A.) sulla base di una
apposita convenzione;
TENUTO CONTO della Convenzione – stipulata tra la Regione Lazio e l‟allora Litorale S.p.A. (già
Sviluppo Lazio S.p.A. e oggi Lazio Innova S.p.A.), in data 3/12/2008- Reg.Cron. n.10341 del
22/12/2008, i cui termini di scadenza risultano prorogati, con atto aggiuntivo Reg.Cron.n.15328 del
18/06/2012 e n.691179 del 12/12/2014, fino alla data del 31/12/2017;
VISTA la D.G.R. n.758 del 2/10/2009 concernente l‟approvazione del “Piano degli interventi straordinari per
lo sviluppo del litorale laziale”;
VISTA la D.G.R. n.330 del 12/07/2010 di modifica della D.G.R.n.758 del 2/10/2010 che ha stabilito che:” :
“ …..le istruttorie tecniche dei progetti esecutivi sono effettuate dalla Direzione regionale Turismo ( ora
Direzione Regionale per lo “Sviluppo Economico e le Attività Produttive”). La Società Lazio Innova S.p.A.
(già Sviluppo Lazio S.p.A.) in regime di convenzione svolge attività di erogazione e di gestione del “Fondo
Straordinario”, nonché cura il monitoraggio finanziario del “Fondo” stesso ;
VISTA la successiva D.G.R. n.227 del 29/04/2014 concernente la presa d‟atto della rimodulazione del
“Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo del litorale laziale” con la quantificazione delle risorse
finanziarie destinate all‟attuazione del “Piano degli interventi” e concernente l‟approvazione dell‟Avviso
pubblico per la presentazione, da parte del comuni del litorale laziale e dei due comuni isolani, delle
manifestazioni di interesse per la realizzazione di opere di completamento e/o complementari a interventi già
ricompresi nel “Piano” in argomento e attivati entro la data del 15 maggio 2014;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nelle “Linee Guida relative alle procedure per il
trattamento dei progetti e modello organizzativo, ivi comprese le attività di assistenza di Sviluppo
Lazio (oggi Lazio Innova S.p.A.) ” approvate con la Determinazione Direttoriale n. A04624 del
21/05/2012, per l‟attuazione del “Piano degli interventi straordinari”,
PRESO ATTO che la L.R. n.18 del 2015 prevede un ulteriore stanziamento sull‟apposito capitolo
B44516, denominato “Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale”
complessivamente ammontante a € 8.000.000,00 milioni per il triennio 2016, 2017, 2018 e
specificatamente: quanto a € 800,000,00 per l‟annualità 2016, € 3.200.000,00 per l „annualità 2017
e € 4.000.000.00 per l‟annualità 2018;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 234 del 10 maggio 2016, concernente: “criteri e
direttive per il completamento del Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo del litorale
laziale, per il triennio 2016-2018 (articolo 41 della L.R.n.26/2007);
RITENUTO opportuno pertanto procedere al completamento del citato “Piano degli interventi
straordinari”, mediante Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse che è
parte integrante della presente deliberazione destinato ai 22 comuni del litorale laziale ( Roma
Capitale limitatamente al X Municipio-Ostia) e ai 2 comuni isolani;
ATTESO che l‟allegato Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per il
triennio 2016/2018 è finalizzato, ai sensi della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n.234
del 10 maggio 2016, al raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

 OBIETTIVO I



OBIETTIVO II

: Riqualificazione dei contesti urbani e dei centri storici prospicienti la
costa laziale e/o adiacenti i lungomare, (comunque a una distanza non
superiore a 300 ml. dalla dividente demaniale), finalizzata allo
sviluppo economico-turistico dell‟area attraverso la realizzazione e il
miglioramento dell‟arredo urbano dei lungomare, il recupero e la
valorizzazione delle aree degradate, la realizzazione di percorsi
ciclabili e pedonali, di parcheggi di scambio e di un sistema integrato
di pedonalizzazione dei lungomare, lo sviluppo di tecnologie
finalizzate alla sicurezza e all‟accessibilità dei luoghi, nonché al
potenziamento dell‟offerta ai cittadini e ai turisti.
: Assetto e riqualificazione delle spiagge mediante la realizzazione di
strutture per l‟accessibilità al mare e la fruibilità degli arenili anche
tramite l‟introduzione di innovazioni tecnologiche finalizzate al
risparmio energetico (in coerenza con le finalità del progetto regionale
“costa solare”) ed al miglior uso delle risorse, per l‟ assistenza, la
sicurezza e il primo soccorso, nonché lo sviluppo di tecnologie
finalizzate alla sicurezza ed accessibilità dei luoghi.

TENUTO CONTO che gli Obiettivi I e II saranno attuati mediante la concessione di un contributo
regionale che non potrà superare l‟80% dell‟importo complessivo necessario per la realizzazione
dell‟intervento e che le Amministrazioni pubbliche interessate parteciperanno con una quota
minima di cofinanziamento non inferiore al 20% dell‟ investimento proposto;
PRESO ATTO che la Giunta Regionale con il citato atto del 10 maggio 2016, ha stabilito, per i
suddetti obiettivi, gli importi minimi e massimi di contributo concedibile ai soggetti beneficiari per
ciascun intervento, come di seguito indicato:


da un minimo € 300.000,00 fino ad un massimo € 2.000.000,00

Individuando, nel contempo, i seguenti criteri di priorità:
1) quota di compartecipazione comunale al finanziamento dell‟opera fino a 20 punti,
graduata nel seguente modo:
I) da 20,01% a 30,00%
II) da 30,01% a 40,00%
III) oltre il 40,00%
2) livello di progettualità del progetto proposto
3) introduzione di nuove tecnologie volte al miglioramento
dell‟accessibilità pubblica, all‟innalzamento della qualità dei
servizi offerti (ivi compresi sistemi Wi-Fi)

4) Innalzamento della qualità ambientale
( come ad esempio: interventi volti al risparmio
energetico, utilizzo di materiali eco-compatibili,
interventi finalizzati alla riduzione dell‟inquinamento
luminoso ecc.)
5) realizzazione di interventi integrati a carattere
sovra-comunale

fino a 10 punti
fino a 15 punti
fino a 20 punti
fino a 10 punti

fino a 20 punti

fino a 20 punti

fino a 10 punti

6) Strategicità della proposta progettuale

fino a 20 punti

CONSIDERATO che le fasi procedurali per il completamento delle finalità del “Piano degli
interventi straordinari” sono le seguenti:
- recepimento delle manifestazioni di interesse proposte dagli aventi diritto;
attività di accertamento dei requisiti di ammissione e di istruttoria tecnico-amministrativa
da parte dell‟Area “Economia del Mare”;
aggiornamento/integrazione delle “Linee Guida relative alle procedure per il trattamento
dei progetti e modello organizzativo, ivi comprese le attività di assistenza di Sviluppo Lazio
(oggi Lazio Innova S.p.A.) ”, di cui alla D.G.R.n.330/2010, approvate con la Determinazione
Direttoriale n. A04624 del 21/05/2012;
attività di valutazione del “Tavolo Tecnico”, con la redazione di una graduatoria e
l‟individuazione delle proposte progettuali ritenute ammissibili al contributo regionale e la
quantificazione della spesa necessaria per la realizzazione delle relative opere;
presa d‟atto dell‟attività del “tavolo tecnico di valutazione” e approvazione delle graduatorie
delle manifestazioni di interesse pervenute ;
richiesta ai Comuni inseriti nella graduatoria di trasmettere entro 120 giorni dalla
comunicazione il progetto esecutivo completo in ogni sua parte secondo la normativa vigente in
materia di lavori pubblici.
atto dirigenziale di ammissione formale al contributo regionale con le determinazioni delle
modalità di realizzazione degli interventi.
RITENUTO necessario approvare l‟Avviso Pubblico, (parte integrante della presente
determinazione - Allegato A), per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il
completamento del “Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale
laziale”, di cui alla D.G.R.n.227/2014, mediante interventi strutturali, rivolto ai 21 comuni del
litorale laziale, il X Municipio-Ostia e ai 2 comuni isolani, per il triennio 2016/2018, in attuazione
dell‟articolo 41 della L.R. 26/2007 e delle disposizione di cui alla D.G.R. n.234 del 10 maggio
2016;
VISTA la D.G.R. n. 242 del 10 maggio 2016 che, nell‟ambito delle variazioni di bilancio in termini
di competenza e cassa, ha istituito nel bilancio regionale anno 2016 il capitolo di spesa n. B44520
denominato:” Fondo Straordinario per lo Sviluppo Economico del litorale laziale (art. 41, comma 4,
L.R. n. 26 del 29.12.2007) – Riposizionamento competitivo e contributi agli investimenti a imprese
controllate”; aggregato: 2.03.03.01
RITENUTO altresì opportuno procedere all‟assunzione dell‟impegno contabile di € 800.000,00 sul
Capitolo di spesa n. B44520, missione 07, al programma 01, codice di V livello del piano dei conti
n. 2.03.03.01., in favore della Società Lazio Innova S.p.A. di Roma- Via Marco Aurelio n.26 Roma
Partita I.V.A. n. 05950941004 (codice bilancio n.59621), in qualità di soggetto gestore del “Fondo
straordinario”, in regime di convenzione, esercizio finanziario 2016;
RITENUTO inoltre opportuno procedere alle sottoindicate prenotazioni di impegno contabile a
valere sul capitolo di spesa n. B44520, missione 07, al programma 01, codice di V livello del piano
dei conti n. 2.03.03.01, in favore della Società Lazio Innova S.P.A. di Roma, quanto a €
3.200.000,00 per l‟annualità 2017 e quanto a € 4.000.000,00 per l‟annualità 2018;
ACCERTATO che sul citato capitolo di spesa n. B44520 risultano iscritte le necessarie risorse
finanziarie e che l‟obbligazione di spesa, per l‟impegno contabile di € 800.000,00 assunto nell‟anno
2016, si perfezionerà ed andrà in scadenza entro il 31/12/2016; che l‟obbligazione di spesa, per la
prenotazione di impegno di € 3.200.000,00 assunta per l‟anno 2017, si perfezionerà ed andrà in
scadenza entro il 31/12/2017; che l‟obbligazione di spesa, per l‟impegno di € 4.000.000,00 assunta
per l‟anno 2018, si perfezionerà ed andrà in scadenza entro il 31/12/2018;

VISTA la legge regionale n. 88/1980, concernente norme in materia di opere e lavori pubblici, e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016, concernente il riordino della disciplina in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ;
VISTA la Legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 recante “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO Il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e il D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modifiche
dalla L. 28 ottobre 2013 n. 124 in materia di bilancio e contabilità;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 febbraio 2016, n. 29, recante: “Applicazione
delle disposizioni di cui all‟articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell‟articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31
dicembre 2015, n.18”;
VISTA la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e le altre, eventuali e
successive integrazioni, con le quali sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale 2 febbraio 2016, n. 29;
VISTA altresì la successiva nota del Segretario Generale protocollo n.249153 del 2 maggio 2016
concernente: ”integrazione alla circolare relativa alla gestione del bilancio 2016/2018;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, concernente “Legge di stabilità regionale
2016”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2016/2018”.

DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente riportati ed approvati;
● approvare l‟Avviso Pubblico, (parte integrante della presente determinazione - Allegato A),
per la presentazione delle manifestazioni di interesse per il completamento del “Piano degli
interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale”, di cui alla
D.G.R.n.227/2014, mediante interventi strutturali, rivolto ai 21 comuni del litorale laziale, il X
Municipio-Ostia e ai 2 comuni isolani, per il triennio 2016/2018, in attuazione dell‟articolo 41
della L.R. 26/2007 e delle disposizione di cui alla D.G.R. n.234 del 10 maggio 2016;

 di procedere all‟assunzione dell‟impegno contabile di € 800.000,00 sul Capitolo di spesa n.
B44520, missione 07, al programma 01, codice di V livello del piano dei conti n. 2.03.03.01,in
favore della Società Lazio Innova S.p.A. Via Marco Aurelio n.26 Roma Partita I.V.A. n.
05950941004 (codice bilancio n.59621), in qualità di soggetto gestore del “Fondo
straordinario”, in regime di convenzione, esercizio finanziario 2016 e per le finalità di cui
all‟art.41 della L.R.n.26/2007;
 di procedere alle sotto indicate prenotazioni di impegno contabile a valere sul citato capitolo
di spesa n. B44520, missione 07, al programma 01, codice di V livello del piano dei conti n.
2.03.03.01, in favore della Società Lazio Innova S.p.A. di Roma, quanto a € 3.200.000,00 per
l‟annualità 2017 e quanto a € 4.000.000,00 per l‟annualità 2018;
 di attestare che l‟obbligazione di spesa, per l‟impegno contabile di € 800.000,00 assunto
nell‟anno 2016, si perfezionerà ed andrà in scadenza entro il 31/12/2016; che l‟obbligazione di
spesa, per la prenotazione di impegno di € 3.200.000,00 assunta per l‟anno 2017, si
perfezionerà ed andrà in scadenza entro il 31/12/2017; che l‟obbligazione di spesa, per
l‟impegno di € 4.000.000,00 assunta per l‟anno 2018, si perfezionerà ed andrà in scadenza
entro il 31/12/2018;
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, nonché sul
sito regionale www.regione.lazio.it
Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti

