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L. R. 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 € 1.500.000,00, in favore di
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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  11202  del  09/07/2018

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I C21914/000 500.000,00 14.01   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

2.02.99

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 1 Imp. 2019: 1.000.000,00

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. 19581/2018



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  11202  del  09/07/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: L. R. 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 € 1.500.000,00, in favore di

Creditori diversi, sul capitolo del bilancio regionale C21914, es. fin. 2018 € 500.000,00 e es. fin. 2019 € 1.000.000,00.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 L.R. 17/2014 Avviso Riduzione fiscale Start up Innovative 14/01 1.04.03.99.999 C21914

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Luglio 500.000,00 Dicembre 500.000,00

2019 Gennaio 1.000.000,00 Gennaio 1.000.000,00

Totale 1.500.000,00 Totale 1.500.000,00



OGGETTO: L. R. 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 € 1.500.000,00, in favore di 

Creditori diversi, sul capitolo del bilancio regionale C21914, es. fin. 2018 € 500.000,00 e es. fin. 

2019 € 1.000.000,00. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA’ PRODUTTIVE e LAZIO CREATIVO 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- la D.G.R. n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del 

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

06/09/2002 n. 1;  

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione”;  

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni avente ad 

oggetto “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”;  

- in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “ Regolamento regionale di 
contabilità”; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle diposizioni di cui all’articolo 

56, comma6, del d.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 

formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di 

spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma 
degli impegni e dei pagamenti”; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di Stabilità regionale 2018”; 

- la Legge Regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2018-2020”; 

- la D.G.R. n. 265 del 05/06/2018 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2018-2020. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le 

spese; 



- la D.G.R. n. 266 del 05/06/2018 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa; 

- la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i 
capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;  

- la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;  

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, trasmessa con nota prot. n. 372223 
del 21/06/2018, e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite 

indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, conformemente a 

quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018; 

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”; 

PREMESSO: 

- 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 figura che provvederà ad adottare 

gli atti per l’attuazione delle stesse; 

- che, ai sensi del comma 6 dell’art. 2 della L.R. n. 17/2014, con la sopra citata DGR n. 200 del 

22/04/2016 è stato prenotato l’importo di € 1.000.000,00 per ciascuna annualità 2016, 2017 e 

2018; 

- che con D.G.R. n. 115 del 14/03/2017 sono state rimodulate le risorse prenotate con la 
D.G.R. n. 200/2016 – Esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019;  

- che, l’Allegato B alla Legge di Stabilità regionale 2018, n. 3 del 04/06/2018, stanzia € 
1.500.000,00 per il “Fondo per la riduzione della pressione fiscale a carico delle imprese start-up 

innovative” della L.R. n. 17/2014, art.2, commi 4-7, di cui € 500.000,00 sull’es. fin. 2018 e € 

1.000.000,00 sull’ es. fin. 2019; 

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, conformemente a quanto stabilito con la DGR 200/2016, 

a liberare risorse, sottratte dalle imposte regionali 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; 

TENUTO CONTO delle prenotazioni attuate con D.G.R. n. 115 del 14/03/2017, sul capitolo di 

spesa del bilancio regionale C21914, corrispondenti ad € 500.000,00 per l’annualità 2018 ed € 

1.000.000,00 per l’annualità 2019 (impegno n. 19581/2018); 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- approvare l’Avviso Pubblico a sportello 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), con una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00, 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 € 1.500.000,00, a favore di Creditori diversi, sul capitolo 

del bilancio regionale C21914, che presenta la necessaria disponibilità quanto a € 500.000,00 

nell’esercizio finanziario 2018 e € 1.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2019, 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 successivi atti 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 2018 per 

l’importo di € 500.000,00 e nell’esercizio finanziario 2019 per l’importo di € 1.000.000,00;  

 

D E T E R M I N A 

 

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

- di approvare l’Avviso Pubblico a sportello 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), con una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00, Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

- 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; 

- di impegnare l’importo di € 1.500.000,00, a favore di Creditori diversi (cod. cred. 3805), sul 
capitolo 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 quanto a € 500.000,00 nell’esercizio finanziario 2018 e € 1.000.000,00 

nell’esercizio finanziario 2019; 

- rimandare a successivi atti 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 2018 per 

l’importo di € 500.000,00 e nell’esercizio finanziario 2019 per l’importo di € 1.000.000,00.  

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

www.regione.lazio.it 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 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. 

 
                Il Direttore 

            Rosanna Bellotti 




