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OGGETTO: Approvazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione, in attuazione del Piano per la cooperazione 

2017/2018 di cui alla DGR n. 594/2018 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO  

LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Credito, incentivi alle imprese, artigianato e 

cooperazione 

 

VISTI: 

– Lo Statuto della Regione Lazio; 

– la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

– il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 21 luglio 2003, n. 20 “Disciplina per la promozione e il sostegno della 

Cooperazione”; 

VISTA la Deliberazione n. 5 del 13 dicembre 2017 che ha approvato il Piano Triennale per la 

Cooperazione 2016/2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 594 del 23 ottobre 2018 che ha approvato il Piano 

annuale per la cooperazione 2017/2018; 

CONSIDERATO che il Piano annuale 2017/2018 adottato con DGR 594 del 23 ottobre 2018 
prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la cooperazione, stabilendo procedure e 

criteri per l’attuazione dei successivi interventi; 

VISTO il comma 2 dell’art. 10 della L.R. n. 20/2003 che prevede la stipula di una convenzione tra 

la Regione Lazio e Sviluppo Lazio – oggi Lazio Innova -  per la gestione del Fondo speciale per la 

promozione e lo sviluppo della cooperazione e l’attuazione degli interventi; 

VISTA la Determinazione n. G14179 dell’8/11/2018 con la quale è stato adottato lo schema di 

convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova per l’attuazione degli interventi previsti dal suddetto 

Piano annuale; 

PRESO ATTO che la Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova è stata sottoscritta dalle 

parti in data 8 novembre 2018 e registrata presso l’Ufficiale Rogante (reg. cron. 22020 DEL 

30/11/2018); 

CONSIDERATO che con Determinazione G16229 del 27/12/2016 è stato assunto l’impegno 

pluriennale di spesa n. 37459/2016 a favore di Lazio Innova S.p.A. per un importo complessivo di € 

1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00 euro), a valere sul capitolo B21908, di cui € 1.300.000,00 

(unmilionetrecentomila/00 euro) a valere sull’esercizio 2017 e € 500.000,00 (cinquecentomila 

euro) a valere sull’esercizio 2018, per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano triennale per la 

cooperazione 2016/2018; 



CONSIDERATO che con il Piano annuale per la cooperazione 2017/2018 di cui alla DGR 

594/2018 sono state declinate le modalità specifiche ed operative per l’attuazione degli interventi a 

favore della cooperazione ed è stato stabilito di utilizzare per l’attuazione degli interventi previsti dal 

Piano, l’importo complessivo di € 1.800.000 a valere sul capitolo B21908, già impegnato a favore di Lazio 

Innova con Determinazione G16229 del 27/12/2016; 

PRESO ATTO che, per l’attuazione del Piano per la cooperazione, sul capitolo B21908 del 

bilancio regionale 2018 sono stati confermati a favore di Lazio Innova gli impegni n. 10208 e 19214 

rispettivamente per € 1.300.000,00 e € 500.000,00; 

TENUTO CONTO che, al fine di procedere all’attuazione degli interventi l’importo 

complessivo di € 1.800.000,00 è stato liquidato a favore di Lazio Innova (provvedimenti di 

liquidazione n. 28973 e 28979 del 5/12/2018), in ottemperanza a quanto stabilito dalla 

Determinazione n. G14179 dell’8/11/2018; 

VISTO il comma 3 dell’art. 10 della L.R. n. 20/2003 che stabilisce che le spese connesse alla 

gestione del Fondo Speciale, sostenute da Lazio Innova, gravino sul Fondo stesso; 

PRESO ATTO che, come stabilito dalla citata Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova 

(art. 8) i compensi per la gestione e comunicazione di Lazio Innova S.p.A. graveranno interamente 

sulle disponibilità finanziarie del Fondo, per un importo massimo pari ad € 39.436,00 Iva esclusa;  

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, stabilire che la dotazione finanziaria dell’avviso pubblico 

di € 1.800.000,00 sia da intendersi comprensiva dei costi di gestione; 

CONSIDERATO che gli interventi di attuazione del Piano annuale 2017/2018 prevedono due 

Linee di intervento con la relativa dotazione finanziaria: 

– Obiettivo strategico 1: Promozione della cultura cooperativa - € 1.200.000,00 pari a 2/3 
della dotazione complessiva 

– Obiettivo strategico 2: Sostegno al sistema cooperativo regionale - € 600.000,00 pari a 1/3 
della dotazione complessiva; 

RITENUTO NECESSARIO ripartire i costi di gestione e comunicazione tra le due Linee di 

intervento in misura proporzionale alla dotazione finanziaria assegnata a ciascuna e pertanto: 

– per 2/3 della dotazione finanziaria complessiva (pari a € 26.291 oltre l’Iva) a valere sulle 
risorse destinate all’Obiettivo strategico 1 

– per 1/3 della dotazione finanziaria complessiva (pari a € 13.145 oltre l’Iva) a valere sulle 

risorse destinate all’Obiettivo strategico 2; 

RITENUTO NECESSARIO approvare l’avviso pubblico - allegato alla presente determinazione di cui è 

parte integrante e sostanziale - e dei relativi allegati A e B (Formulario e Modulistica), per la presentazione 

delle domande di contributo a favore della cooperazione; 

RITENUTO NECESSARIO stabilire che con successivo provvedimento sia nominato il Nucleo 

di valutazione previsto dall’avviso stesso, preposto all’esame delle domande di contributo 

 

DETERMINA 

 

per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione: 

– di approvare l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione - di cui è parte integrante 

e sostanziale - e dei relativi allegati A e B (Formulario e Modulistica), per la presentazione delle 

domande di contributo a favore della cooperazione; 



– di stabilire che i costi di gestione e comunicazione riconosciuti a Lazio Innova nella misura 

massima di € 39.436,00 oltre l’Iva siano ripartiti: 

o per 2/3 della dotazione finanziaria complessiva (pari a € 26.291 oltre l’Iva) a valere 

sulle risorse destinate all’Obiettivo strategico 1 

o per 1/3 della dotazione finanziaria complessiva (pari a € 13.145 oltre l’Iva) a valere 

sulle risorse destinate all’Obiettivo strategico 2; 

–  di stabilire che con successivo provvedimento sia nominato il Nucleo di valutazione 
previsto dall’avviso stesso, preposto all’esame delle domande di contributo. 

 

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 

e sul sito internet istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it. 

 

                

            Il Direttore 

                              Rosanna Bellotti 

 




