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OGGETTO: Determinazione n. G03455 del 23.03.2022, concernente “Avviso pubblico per il 

finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività Economiche”. DGR n. 68 del 

22/02/2022. Approvazione delle disposizioni attuative dell’art. 94 della Legge regionale 6 novembre 

2019 n. 22 “Testo unico del commercio”, relative alle forme aggregative tra imprese commerciali – 

Reti di Imprese” Proroga della scadenza dei termini di presentazione delle domande.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO LE ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Artigianato; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

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 della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, con la quale è stato conferito alla 

dott.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo, 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. G00079 del 10/01/2022, con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area “Commercio e Artigianato” all’Avv. Daria Luciani; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

VISTA la legge 7/08/1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n.  G03455 del 23 marzo 2022, con la quale è stato approvato 

l’”Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di Imprese tra Attività 

Economiche”. DGR n. 68 del 22/02/2022. Approvazione delle disposizioni attuative dell’art. 94 della 

Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 “Testo unico del commercio”, relative alle forme 

aggregative tra imprese commerciali – Reti di Imprese” (Allegato A che costituisce parte integrante 

e sostanziale del predetto atto), alla quale si rimanda per tutti i riferimenti relativi al quadro normativo 

e procedurale; 

 

VISTO che la sopra citata Determinazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio n. 26 del 24.03.2022; 

VISTO l’articolo 9 dell’avviso concernente “Tempi e procedure per la presentazione delle domande 

di finanziamento”, che, al comma 1 stabilisce, tra l’altro, il termine di presentazione delle domande 

di finanziamento “a decorrere dalle ore 9:00 del giorno 28/03/2022 ed entro e non oltre le ore 24:00 

del giorno 30/06/2022”; 
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VISTE le difficoltà evidenziate da diversi Comuni del Lazio, interessati dalle elezioni amministrative 

che si terranno il 12 giugno 2022, nel predisporre e approvare tempestivamente i provvedimenti 

autorizzativi dei programmi delle reti di imprese, e di conseguenza, l’impossibilità di trasmettere le 

domande di partecipazione all’avviso pubblico de quo entro il termine del 30.06.2022, come previsto 

nel medesimo avviso;  

 

CONSIDERATO pertanto opportuno prorogare il termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione all’avviso pubblico dal 30 giugno 2022 al 04 agosto 2022, entro e non oltre le ore 

24,00, al fine di consentire ai Comuni del Lazio la predisposizione dei programmi e la presentazione 

delle domande secondo le modalità stabilite dall’avviso pubblico che qui si intende integralmente 

richiamato e confermato; 

 

RITENUTO quindi di modificare l’articolo 9 dell’“Avviso pubblico per il finanziamento dei 

programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche. DGR n. 68 del 22/02/2022. 

Approvazione delle disposizioni attuative dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 n. 22 - 

Testo unico del commercio, relative alle forme aggregative tra imprese commerciali - Reti di 

Imprese” (Allegato A) approvato con Determinazione Dirigenziale n G03455 del 23 marzo 2022, 

come segue:  

“1. La domanda di finanziamento di un programma di Rete deve essere compilata, sottoscritta e 

presentata dal soggetto beneficiario, secondo il modulo Allegato B e inviata, a decorrere dalle ore 

9:00 del giorno 28/03/2022 ed entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 04/08/2022, esclusivamente 

tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it”. 

 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

 di prorogare dal 30 giugno 2022 al 04 agosto 2022, entro e non oltre le ore 24,00 il termine 

ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, previsto nell’articolo 9 (Tempi 

e procedure per la presentazione delle domande di finanziamento) dell’”Avviso pubblico per 

il finanziamento dei programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche” – 

Allegato A, approvato con la Determinazione n. G03455/2022;  

 di modificare, pertanto, il citato articolo 9 dell’“Avviso pubblico per il finanziamento dei 

programmi relativi alle Reti di Imprese tra Attività Economiche. DGR n. 68 del 22/02/2022. 

Approvazione delle disposizioni attuative dell'art. 94 della Legge regionale 6 novembre 2019 

n. 22 - Testo unico del commercio, relative alle forme aggregative tra imprese commerciali - 

Reti di Imprese” (Allegato A) approvato con Determinazione Dirigenziale n G03455 del 23 

marzo 2022, come segue:  

“1. La domanda di finanziamento di un programma di Rete deve essere compilata, sottoscritta 

e presentata dal soggetto beneficiario, secondo il modulo Allegato B e inviata, a decorrere 

dalle ore 9:00 del giorno 28/03/2022 ed entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 04/08/2022, 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

avvisopubblicoreti2022@regione.lazio.legalmail.it”; 

 di confermare in ogni altra sua parte l’Avviso Pubblico, Allegato “A”, approvato con la 

Determinazione n. G03455 del 23 marzo 2022. 
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale della Regione www.regione.lazio.it (Sezioni: per i cittadini/per le imprese/per gli enti – 

Argomento: Sviluppo Economico – Documentazione – Bandi e Avvisi). 

 

Il Direttore 

                Tiziana Petucci 

 

Atto n. G07406 del 09/06/2022


