
REGIONE LAZIO

Direzione Regionale: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Area: RICERCA FINALIZZ., INNOVAZ. E GREEN ECONOMY

DETERMINAZIONE

N.                          del  Proposta n.  8135  del  27/05/2016

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore ALESSANDRI CLAUDIA _____________________________

Responsabile del procedimento LOSAPIO ANNAMARIA _____________________________

Responsabile dell' Area F. MAZZOTTA _____________________________

Direttore Regionale R. BELLOTTI _____________________________

_____________________________

Protocollo Invio _____________________________

Firma di Concerto M. MARAFINI _____________________________

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____________________________

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO _____________________________

Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr. M. MARAFINI _____________________________

_____________________________

Protocollo Ricezione _____________________________

Legge Regionale n. 17/2014 – art. 2, commi 4-7 "Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up
innovative". Approvazione Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del "Fondo per la riduzione della pressione fiscale
a carico delle imprese start-up innovative" e relativa modulistica. Impegno di spesa dell'importo di € 1.000.000,00, in favore di
Creditori diversi, sul capitolo del bilancio regionale C21914. Esercizio Finanziario 2016.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 20 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G06577 09/06/2016



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  8135  del  27/05/2016

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C21914/000 1.000.000,00 14.01   1.04.03.99.999

2.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.03.99.001 Avere   SP - 2.4.3.02.99.06.001

Trasferimenti correnti a altre Imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre

imprese

Bollinatura: SI    Imp. N. 20000/2016



OGGETTO: Legge Regionale n. 17/2014 – art. 2, commi 4-7 “Fondo per la riduzione della pressione 

fiscale a carico delle imprese start-up innovative”. Approvazione Avviso Pubblico per la concessione delle 

risorse del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” e 

relativa modulistica. Impegno di spesa dell’importo di € 1.000.000,00, in favore di Creditori diversi, sul 

capitolo del bilancio regionale C21914. Esercizio Finanziario 2016. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

di concerto con il  DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Green Economy; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 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 modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6/09/2002 

e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013, in base al quale la Direzione Regionale per lo 

Sviluppo Economico e le Attività Produttive coordina e predispone gli interventi necessari per l’attuazione 

dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento tecnologico con particolare 

riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;  

VISTA la D.G.R. n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione Economica e Sociale", ai 

sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 

6/09/2002 n.1;  

VISTA la L.R. 30/12/2014, n. 17, che, al fine di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 

25 a 32 del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012 e ss.mm. e ii, all’ art. 2, commi 4-

7, istituisce il fondo, denominato “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-

up innovative”; 

VISTA la Legge Regionale 31/12/2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

VISTA la Legge Regionale 31/12/2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-

2018”; 

VISTA la D.G.R. n. 29 del 02/02/2016, 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 circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e le altre, eventuali e 

successive integrazioni, con la quale 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; 

VISTO 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; 

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 c9, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18. 

PREMESSO: 

- Che, l’Allegato B alla Legge di Stabilità regionale 2016, n. 17 del 31/12/2016, stanzia € 1.000.000,00 per 

il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” per le 

annualità 2016-2017-2018; 



- Che, con D.G.R. n. 200 del 22/04/2016, sono state approvate le Modalità e criteri per la concessione 

delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up 

innovative, ex art. 2, L.R. 17/2014; 

- Che l’art. 5 delle suddette Modalità e criteri individua il Direttore regionale competente in materia di 

Sviluppo Economico ed Attività produttive quale la figura che provvederà ad adottare l’avviso pubblico 

per l’attuazione delle stesse; 

- Che, con la D.G.R. n. 200/2016 succitata, la Giunta regionale ha, inoltre, deliberato di utilizzare, per la 

concessione dei contributi di cui al citato Fondo, le risorse stanziate sul Capitolo C21914 - Fondo per 

la riduzione della pressione fiscale a carico imprese start-up innovative - art. 2, comma 4, l.r. n. 

14/2014 § trasferimenti correnti a altre imprese, del bilancio regionale; 

CONSIDERATO che, la Regione Lazio si propone di sostenere lo sviluppo di nuovi soggetti 

imprenditoriali nella forma di “Start-up innovative”, come definite dalla normativa nazionale (artt. 25-32 

D.L. n.179/2012), al fine di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova 

imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, sul proprio territorio; 

VALUTATO opportuno contribuire a liberare risorse, sottratte dalle imposte sui redditi, per gli 

investimenti delle Start up innovative; 

TENUTO CONTO di quanto riportato nelle “Modalità e criteri per la concessione delle risorse del 

Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative, ex art. 2, L.R. 

17/2014” approvate con D.G.R. 200/2016; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- approvare l’Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione della 

pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” (L.R. 17/2014 – art. 2, c. 4-7), Allegato 1, 

parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

- approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere sull’Avviso 

Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico 

delle imprese start-up innovative” (L.R. 17/2014 – art. 2, c. 4-7), Allegato 2, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

- provvedere all’impegno di spesa, di € 1.000.000,00, a favore di Creditori diversi, sul capitolo del 

bilancio regionale C21914, che presenta la necessaria disponibilità nell’esercizio finanziario 2016, 
quale dotazione finanziaria l’Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la 

riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” (L.R. 17/2014 – art. 2, c. 

4-7); 

- rimandare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa in favore dei creditori per i quali 

saranno giuridicamente perfezionate le obbligazioni, derivanti dall’ammissione al contributo a valere 

sulle risorse dell’Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione della 

pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”, dando atto della scadenza delle 

obbligazioni stesse nel corrente esercizio finanziario 2016.  

 

D E T E R M I N A 

 

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

1. di approvare l’Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione della 

pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” (L.R. 17/2014 – art. 2, c. 4-7), Allegato 1, 

parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

2. di approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere sull’Avviso 

Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico 

delle imprese start-up innovative” (L.R. 17/2014 – art. 2, c. 4-7), Allegato 2, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

3. di impegnare l’importo di € 1.000.000,00, a favore di Creditori diversi (cod. cred. 3805), quale 

dotazione finanziaria l’Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione 

della pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative” (L.R. 17/2014 – art. 2, c. 4-7), sul 



capitolo di spesa del bilancio regionale C21914, corrispondente alla Missione 14, programma 01 

aggregato di IV livello 1.04.03.99.000 “Trasferimenti correnti a altre imprese”, che presenta la 

necessaria disponibilità nell’esercizio finanziario 2016; 

4. di rimandare a successivo atto l’assunzione degli impegni di spesa in favore dei creditori per i quali 

saranno giuridicamente perfezionate le obbligazioni derivanti dall’ammissione al contributo a valere 

sulle risorse dell’Avviso Pubblico per la concessione delle risorse del “Fondo per la riduzione della 

pressione fiscale a carico delle imprese start-up innovative”, dando atto della scadenza delle 

obbligazioni stesse nel corrente esercizio finanziario 2016. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

 

                Il Direttore 

            Rosanna Bellotti 




