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Atto n. A01520 del 23/06/2022

Oggetto: Avviso “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016”,
approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023 – Approvazione ulteriori
domande ammissibili, non ammissibili, non idonee, decadenze, rinunce, rettifiche COR e rettifiche importi.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “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 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale”, e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016”;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la
Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino,
Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione
sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice,
Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 6, comma 3, della sopracitata Convenzione, il quale dispone che “per quanto non
espressamente disciplinato dalla presente convenzione, all’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione si applicano le disposizioni in materia vigenti nell’ordinamento della Regione
Lazio”;
VISTO il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, in legge 13 ottobre 2020,
n. 126 e, in particolare l’art. 57, comma 1, che ha inserito all’art. 1 del predetto decreto legge 17 ottobre
2016, n. 189, il comma 4 quinquies, in ragione del quale “lo stato di emergenza di cui al comma 4 bis è
prorogato fino al 31 dicembre 2021”, e l’art. 57, comma 2, che all’art. 1, comma 990, della Legge 30
dicembre 2018, n. 145, ha sostituito le parole «31 dicembre 2020» con le parole «31 dicembre 2021», in
forza del quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto Legge 17
ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
VISTI:
- il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole, a
seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del
10/07/2018;
- il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n. V00005 del 29/12/2020 con il quale, a seguito del nullaosta della Giunta regionale
espresso con D.G.R. n. n. 1025 del 22/12/2020, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ad interim all’Ing. Wanda D’Ercole è stato prorogato
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fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 4 del decreto legge
n. 189/2016;
VISTI inoltre:
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo
economico, del 10 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21/06/2018, recante
“Concessione di agevolazioni nella forma del contributo in conto capitale alle imprese che realizzino o
abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia”, il quale stabilisce i criteri, le
procedure, le modalità di concessione dei contributi di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189 del 2016,
ed in particolare l’art. 13, comma 2, il quale prevede tra l’altro che “per gli adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione e il controllo delle
agevolazioni, i Vice Commissari possono avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto
dall’art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, di società in house […];
- la Convenzione tra Lazio Innova S.p.A. e l’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione
Lazio per gli adempimenti di cui agli art. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016, approvata con decreto del Vice
Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00019 del 10/10/2018 e sottoscritta in data 22
ottobre 2018, ed in particolare per la gestione, da parte di Lazio Innova, di un servizio di assistenza
tecnica nella predisposizione e gestione di avvisi pubblici regionali a favore dello sviluppo economico
ed occupazionale delle aree del cratere sismico della Regione Lazio, ferma restando la competenza di
USR Lazio all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attuazione delle misure agevolative;
VISTI:
- l’Avviso “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016 e
delega al Direttore ad interim dell’Ufficio speciale per la Ricostruzione Lazio all’adozione degli atti
conseguenti”, approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n.
V00023, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Lazio n. 96 del 27 novembre 2018 e sul sito
istituzionale dell’Ufficio speciale ricostruzione;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. V00003 del 18/12/2020, “Approvazione dell’Avviso:
Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 – art. 20 D.L. 189/2016 – Proroga dei
termini”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 693 del 26 ottobre 2021, recante “Avviso: Sostegno alle
imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 – Art. 20 DL n. 189/2016 – Decreto del Vice
Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 – Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2018,
n. V00023. Incremento dotazione a valere sulle risorse del POR FERS Lazio 2014-2020 – Asse 3 –
Competitività e utilizzo delle economie relative alle riserve” con la quale è stato disposto:
- di integrare la dotazione finanziaria di cui all’Avviso "Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi
sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016 “ decreto del Vice Commissario per la ricostruzione post sisma
2016 - Presidente della Regione Lazio del 26 novembre 2018, n.V00023”, mediante le risorse
attualmente esistenti nell’ambito dell’Asse 3 Competitività del POR FESR Lazio 2014-2020, pari ad €
3.000.000,00 per il finanziamento delle istanze presentate relativa alla quota di riserva “Altri Settori”,
ad esclusione di quelle presentate ai sensi dell’art 1, comma 4) e 5), dello stesso Avviso;
- di destinare a favore dello stanziamento di cui al punto precedente, l’importo aggiuntivo di €
949.186,91, derivante dalle economie dell’Avviso in oggetto, come certificato da Lazio Innova S.p.A.
con nota prot. 0734615 del 17/09/2021;
- di dare atto che l’importo complessivo stanziato per le finalità di cui alla presente deliberazione di
Giunta regionale è pari a € 3.949.186,91;
- di affidare, nel rispetto dei principi di congruità e contenimento della spesa pubblica, la gestione delle
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risorse, pari a € 3.000.000,00, a Lazio Innova S.p.A., ente in house della Regione Lazio e di imputare i
relativi costi interamente al Fondo di Dotazione di Lazio Innova S.p.A. di cui al comma 7 dell’art. 24
della L.R. 7 giugno 1999, n. 6, fatturati secondo le abituali modalità previste dall’atto di
regolamentazione dei rapporti tra l’Amministrazione regionale e Lazio Innova S.p.A. ai sensi della
D.G.R. n. 518/2012 stabilendo che, a tal fine, si provvederà ad integrare lo schema di convezione tra
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.;
VISTA l’integrazione della Convenzione tra l’Ufficio speciale ricostruzione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per
gli adempimenti di cui agli artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016, sottoscritta con firma digitale in data 24 e
25 novembre 2021 con la quale è stato inserito l’art. 3 bis “GESTIONE ULTERIORI RISORSE” che dispone:
- al comma 1 che “ La gestione delle risorse, pari a € 3.000.000,00, di cui alla Deliberazione di Giunta
regionale del Lazio n. 693 del 26 ottobre 2021 è affidata a Lazio Innova S.p.A., per il finanziamento
delle istanze presentate che risulteranno ammissibili secondo i criteri stabiliti dall’Avviso su
menzionato, ad esclusione di quelle presentate ai sensi dell’art 1, comma 4) e 5), dello stesso Avviso,
ed i relativi costi vengono interamente imputati al Fondo di Dotazione di Lazio Innova S.p.A. di cui al
comma 7 dell’art. 24 della L.R. 7 giugno 1999, n. 6.”;
- al comma 2 che “A Lazio Innova S.p.A. è affidata altresì la gestione di eventuali ulteriori risorse che
dovessero essere stanziate, a qualsivoglia titolo, per il finanziamento delle istanze presentate che
risulteranno ammissibili secondo i criteri stabiliti dall’Avviso su menzionato”;
VISTA, infine, la Determinazione n. A02471 del 07/12/2021 di questo Ufficio recante “Avviso ‘Sostegno
alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016’, approvato con Decreto
del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023. Trasferimento risorse a Lazio Innova
Spa ai sensi della DGR n. 693 del 26 ottobre 2021”;
PREMESSO che:
- l’art. 20 del citato decreto legge n. 189 del 2016, “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi
sismici del 2016”, dispone:
 al comma 1, che “una quota pari a complessivi 35 milioni di euro delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4 è trasferita sulle contabilità speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4 ed è
riservata alla concessione di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese
che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei
territori dei comuni di cui all'articolo 1, con priorità per le imprese, con sede o unità locali ubicate
nei territori dei comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni per effetto degli eventi sismici
di cui all'articolo 1. Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui sede principale
non è ubicata nei territori dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, ma i cui fondi siano situati in
tali territori”;
 al comma 2, che “i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui al
comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle regioni interessate. Alla concessione delle
agevolazioni di cui al presente articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1,
comma 5”;
 al comma 3, che “le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato”;
- l’articolo 8 del citato Avviso “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art.
20 DL n. 189/2016”, dispone:
 al punto 11, che “le valutazioni sono espresse da una apposita «Commissione di Valutazione»
nominata dal Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (“USR”) e così composta: il
Direttore dell’USR, che lo presiede, o suo delegato, un componente designato dalla Direzione
regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e Lazio Creativo e un componente
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designato dal Direttore generale di Lazio Innova”;
 al punto 12, che “la valutazione è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
• cantierabilità del Progetto sulla base di un cronoprogramma presentato in sede di domanda, al
fine di valutarne la realizzabilità entro i tempi previsti, tenendo conto della eventuale esigenza
manifestata nel Formulario di un periodo massimo di 6 mesi necessario per rendere cantierabili
i Progetti non immediatamente cantierabili;
• coerenza dell’impatto occupazionale rispetto al Progetto di investimento presentato.
• capacità finanziaria dell’impresa di realizzare il Progetto di investimento e congruità delle spese
rispetto al Progetto di investimento presentato”;
 al punto 13, che “la Commissione di Valutazione esprime una valutazione ‘adeguato’ o ‘non
adeguato’ per ogni criterio. Per essere ammissibile la richiesta deve risultare positiva su tutti i
criteri di valutazione”;
 al punto 14, che “gli esiti del procedimento, eseguiti gli adempimenti relativi al Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato, sono approvati con decreto del Direttore dell’USR e pubblicati sul Bollettino
ufficiale della Regione Lazio (data di concessione del contributo) e sui siti web www.lazioinnova.it
e www.ricostruzionelazio.it”;
- con determinazione n. A00187 del 28/02/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione
prevista dal punto 11 dell’Avviso;
CONSIDERATO che:
- con proprio decreto n. A00617 del 19/06/2019, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 50 - Supplemento n. 2, del 20/06/2019, si è provveduto all’approvazione dei
verbali di gara e delle graduatorie;
- con proprio decreto n. A00709 del 09/07/2019, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 56 del 11/07/2019, si è provveduto ad una parziale rettifica del predetto decreto
n. A00617/2019;
- con proprio decreto n. A00470 del 20/04/2020, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 51 del 23/04/2020, si è provveduto all’approvazione di rettifiche importi e
scorrimento delle graduatorie per rinunce e decadenze;
- con proprio decreto n. A00665 del 21/05/2020, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 66 - Supplemento n. 2, del 21/05/2020, si è provveduto all’approvazione di
ulteriori decadenze dai benefici;
- con proprio decreto n. A00978 del 21/07/2020, rettificato con decreto n. A00997 del 24/07/2020,
pubblicati sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 95 del 28/07/2020, si è
provveduto all’approvazione di ulteriori domande ammissibili, inammissibili, rinunce e decadenze;
- con proprio decreto n. A01321 del 05/10/2020, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 125 del 13/10/2020, si è provveduto all’approvazione di rettifiche importi,
rinunce e decadenze;
- con proprio decreto n. A00536 del 16/03/2021, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 28 del 18/03/2020, si è provveduto all’approvazione di decadenze, rinunce e
domande non ammissibili;
- con proprio decreto n. A01070 del 21/05/2021, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 51 del 25/05/2021, si è provveduto all’approvazione di decadenze, rettifiche,
domande ammissibili e non ammissibili;
- con proprio decreto n. A01680 del 16/09/2021, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 90 del 21/09/2021, si è provveduto all’approvazione di decadenze, rettifiche,
domande ammissibili e non ammissibili;
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- con proprio decreto n. A02332 del 26/11/2021, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale

della Regione Lazio n. 110 del 30/11/2021, si è provveduto all’approvazione di decadenze, non idonee,
domande ammissibili e non ammissibili;
- con proprio decreto n. A02607 del 21/12/2021, pubblicato sul sito dell’Ufficio e sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio n. 110 del 30/11/2021, si è provveduto all’approvazione di ulteriori domande
ammissibili, non ammissibili, non idonee, decadenze e rettifiche importi;
VISTA la nota di Lazio Innova Spa n. prot. 0025691 del 23/06/2022, acquisita al protocollo dell’Ufficio in
pari data al n. 620174, con la quale la predetta Società, a seguito delle attività istruttorie e di valutazione,
ha trasmesso i seguenti allegati:
 Allegato A - DOMANDE AMMISSIBILI, contenente n. 6 domande con i relativi importi dei contributi
ammessi;
 Allegato B - DOMANDE NON AMMISSIBILI, contenente n. 4 domanda con relativa motivazione di non
ammissibilità;
 Allegato C - DOMANDE NON IDONEE, contenente n. 3 domande con relativa motivazione di non
idoneità;
 Allegato D - DOMANDE DECADUTE/RINUNCIA, contente n. 18 domande con relativa motivazione di
decadenza/rinuncia;
 Allegato E - RETTIFICA COR, contenente n. 1 rettifica del codice identificativo dell’aiuto;
 Allegato F - RETTIFICA IMPORTI, contenente n. 4 rettifiche dell’importo, con relativa motivazione di
rettifica;
RITENUTO, ai fini della definizione delle procedure di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016, di
approvare i predetti Allegati, come trasmessi da Lazio Innova Spa con la citata nota n. 0025691 del
23/06/2022;

DECRETA

per quanto in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1. Di approvare, ai sensi del punto 14 dell’Avviso “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici
del 2016 - Art. 20 DL n. 189/2016”, i seguenti Allegati, trasmessi dalla soc. Lazio Innova Spa come
esposto in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 Allegato A - DOMANDE AMMISSIBILI, contenente n. 6 domande con i relativi importi dei contributi
ammessi;
 Allegato B - DOMANDE NON AMMISSIBILI, contenente n. 4 domanda con relativa motivazione di
non ammissibilità;
 Allegato C - DOMANDE NON IDONEE, contenente n. 3 domande con relativa motivazione di non
idoneità;
 Allegato D - DOMANDE DECADUTE/RINUNCIA, contente n. 18 domande con relativa motivazione
di decadenza/rinuncia;
 Allegato E - RETTIFICA COR, contenente n. 1 rettifica del codice identificativo dell’aiuto;
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 Allegato F - RETTIFICA IMPORTI, contenente n. 4 rettifiche dell’importo, con relativa motivazione
di rettifica;
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito dell’Ufficio
speciale ricostruzione Lazio, www.ricostruzionelazio.it;
3. Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace;
4. Di trasmettere, ai fini e per gli effetti della DGR n. 693 del 26 ottobre 2021, il presente Decreto alla Direzione
regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel
termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Direttore ad interim
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Ing. Wanda D’Ercole
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ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016”Art. 20 D.L. 189/2016"
RISERVA ALTRI SETTORI
AMMISSIBILI
PUNTEGGIO
N.
POST
ISTRUTTORIA
1
21,47

273‐2019‐26568 AZIENDA ANTRODOCANA ALIMENTARI SRL

2

271‐2019‐24428 RIMAC ‐ RIGANELLI MACCHINE SRL

3
4
5
6
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21

PROTOCOLLO

IMPRESA

00723370573

INVESTIMENTO
CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
CONCEDIBILE
AGEVOLABILE
403.138,36
403.138,36
83.357,67

44748

00569260573

236.994,00

236.994,00

118.497,00

44763

PNNPLA62S41H282J

31.950,00

31.950,00

15.975,00

44792

00664980570

93.699,00

93.699,00

46.849,50

44841

C.F./P. IVA

SPESA
AMMISSIBILE

COR

20,2

271‐2019‐26555 PENNINO PAOLA

18,33

271‐2019‐24359 TECNOPLASTICA REATINA SRL

15,79

271‐2019‐24446 CRISMAN CAR DI GENTILE CRISTIAN

GNTCST74A22A345Y

86.000,00

86.000,00

43.000,00

44799

271‐2019‐24452 GIRALDI FAUSTO

GRLFST61L15H282B

35.800,03

35.800,03

17.900,02

44841

15
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ALLEGATO B

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016”Art. 20 D.L. 189/2016"
RISERVA ALTRI SETTORI
NON AMMISSIBILI
N.

1

2

3

4
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PUNTEGGIO
POST
ISTRUTTORIA

26,13

23,73

20

15,22

PROTOCOLLO

IMPRESA

271‐2019‐26552 LAURETI LUCA

271‐2019‐24473 CAROTENUTO MARCO

271‐2019‐24489 REALI SERENELLA

271‐2019‐26533

FARMACIA S. ANGELO di
GRILLO ELENA

C.F./P. IVA

LRTLCU83H22H501H

CRTMRC61P03H501A

RLESNL51B58H282K

GRLLNE58C44H501A

INVESTIMENTO
SPESA
CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE
CONCEDIBILE
AGEVOLABILE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTE

Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso Pubblico art. 6 comma 2, in quanto a seguito della riparametrazione
delle spese, l'importo del programma di spesa risulta inferiore a € 20.000. La riparametrazione delle spese è
stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico art. 6 comma 4 lettera b) nei limiti di
quanto indicato al relativo comma 5 (ii) punto 2, come ulteriormente specificato nelle FAQ pubblicate l'8
gennaio 2019 sul sito web di Lazio Innova S.p.A., con particolare riferimento alla FAQ n. 14. relativamente alle
spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite
massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile. La domanda pertanto risulta non ammissibile ai
sensi dell'Avviso pubblico art. 8 comma 9. Inviata comunicazione non ammissibilità ai sensi della L. 241/90 art.
10bis con PEC del 15/12/2021 ‐ LISPA Prot. 0049815. No osservazioni.

0,00

Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso Pubblico art. 6 comma 2, in quanto la spesa per l'automezzo non è
funzionale alla tipologia di attività, di conseguenza l'importo del programma di spesa risulta inferiore a €
20.000. La domanda pertanto risulta non ammissibile ai sensi dell'Avviso pubblico art. 8 comma 9. Inviata
comunicazione non ammissibilità ai sensi della L. 241/90 art. 10bis con PEC del 15/12/2021 ‐ LISPA Prot.
0049709. No osservazioni.

0,00

Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso Pubblico art. 6 comma 2, in quanto a seguito della riparametrazione
delle spese, l'importo del programma di spesa risulta inferiore a € 20.000. La riparametrazione delle spese è
stata effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico art. 6 comma 4 lettera b) nei limiti di
quanto indicato al relativo comma 5 (ii) punto 2, come ulteriormente specificato nelle FAQ pubblicate l'8
gennaio 2019 sul sito web di Lazio Innova S.p.A., con particolare riferimento alla FAQ n. 14. relativamente alle
spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite
massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile. La domanda pertanto risulta non ammissibile ai
sensi dell'Avviso pubblico art. 8 comma 9. Inviata comunicazione non ammissibilità ai sensi della L. 241/90 art.
10bis con PEC del 05/01/2022 ‐ LISPA prot. 0000378 . No osservazioni.

0,00

Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso Pubblico art. 6 comma 5 punto ii), come ulteriormente specificato
nelle FAQ pubblicate l'8 gennaio 2019 sul sito web di Lazio Innova S.p.A. con riferimento alla n. 14. Nel caso
dell’impresa in oggetto sono previsti esclusivamente investimenti per opere murarie e assimilabili. Il
programma di investimento riguarda esclusivamente la realizzazione di nuovi locali attraverso la
ristrutturazione immobile con cambio destinazione d'uso. Inviata communicazione non ammissibilità ai sensi
della L. 241/90 art. 10bis in data 28/01/2022 ‐ LISPA prot. 0003546 . No osservazioni.

Atto n. A01520 del 23/06/2022

ALLEGATO C

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016”Art. 20 D.L. 189/2016"
DOTAZIONE ALTRI SETTORI
NON IDONEE
N.

PUNTEGGIO POST
ISTRUTTORIA

1

21,24

2

17

3

16,29
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PROTOCOLLO

IMPRESA

271‐2019‐24434 LEONARDO SRL

273‐2019‐26582 COPPARI PROJECT & CONSULTING SRL

271‐2019‐24500 C.I.G. MULTISERVIZI SRL

C.F./P. IVA

01114570573

INVESTIMENTO
SPESA
CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
AMMISSIBILE
CONCEDIBILE
AGEVOLABILE

0,00

0,00

0,00

CPPPLG80L31H282V

0,00

0,00

0,00

01087960579

0,00

0,00

0,00

NOTE
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso pubblico art. 7 comma 11, in
quanto la la Domanda (Mod. D1) e la Dichiarazione attestante il possesso
dei requisiti del richiedente (Mod. D2) non risultano inviati. Ai sensi
dell’Avviso pubblico art. 8 comma 7 la mancata sottoscrizione digitale
della Domanda e della Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
del richiedente costituisce motivo ostativo al proseguimento dell’iter
istruttorio e alla concessione del contributo. Inviata comunicazione non
ammissibilità ai sensi della L. 241/90 art. 10bis con PEC del 05/01/2022
LISPA prot.n. 0000380. No osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso Pubblico art. 8 comma 7, in
quanto la presentazione di progetti aventi un costo complessivo
ammissibile inferiore ad Euro 20.000 (ventimila), nonché l'assenza di uno
dei requisiti per la partecipazione previsti all'articolo 3, costituiscono
motivi ostativi al proseguimento dell’iter istruttorio e alla concessione del
contributo. Inviata comunicazione non ammissibilità ai sensi della L.
241/90 art. 10bis con PEC del 31/01/2022 ‐ LISPA Prot. 003799. No
osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso pubblico art. 3 comma 1, in
quanto la sede operativa non ricade all'interno di uno dei Comuni
rientranti nell’Area del Cratere Sismico richiamati nell'art. 1 comma 2.
Inviata comunicazione non ammissibilità ai sensi della L. 241/90 art. 10bis
con PEC del 28/01/2022 ‐ LISPA Prot. 0003545 No osservazioni.

ALLEGATO D

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016”Art. 20 D.L. 189/2016"
RISERVA ALTRI SETTORI
DECADUTE/RINUNCIATE
N.

1

2

PUNTEGGIO POST
ISTRUTTORIA

51

47

PROTOCOLLO

IMPRESA

C.F./P. IVA

271‐2019‐26527 DI.PER SRLS

SPESA AMMESSA
CON DECRETO USR.
(vedi nota)

01170770570

271‐2019‐26550 FONTEVIVA SAS di Gorowska T. & C.

00895400570

40.900,00

97.793,65

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AGEVOLATO CON
DECRETO USR. (vedi nota)

38.235,66

97.793,65

CONTRIBUTO
CONCESSO CON
DECRETO USR. (vedi
nota)

15.922,82

48.896,83

COR

1708487*

6386925**

INVESTIMENTO
SPESA
COMPLESSIVO CONTRIBUTO CONCESSO
AMMESSA
AGEVOLATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COVAR

828390

Si riscontra il mancato rispetto di quanto previsto dall’Avviso
pubblico art. 9 comma 5. In particolare non risulta essere
stata presentata la richiesta di saldo, preceduta dalla
rendicontazione. Decaduta ai sensi dell’Avviso pubblico art.
12 comma 1. Inviata comunicazione di decadenza ai sensi
della L. 241/90 art. 10bis in data 25/02/2022 ‐ LISPA prot.
0007650. No osservazioni

828394

Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b), in quanto risulta la non regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC. Decaduta
ai sensi dell’Avviso Pubblico art. 12 comma 3 lettere g). Inviata
comunicazione di decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis
il 15/12/2021 ‐ LISPA prot. 0049701. No osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell'Avviso pubblico art. 8
comma 12 p. 1), in quanto non è stata trasmessa la
documentazione attestante la cantierabilità (SCIA/CILA e altre
autorizzazioni e/o permessi, etc. ottenuti.) entro i 6 (sei) mesi
successivi alla data di concessione del contributo, relativa al
programma di investimento presentato e ammesso a
contributo. Inviata comunicazione di decadenza ai sensi della
L. 241/90 art. 20bis il 06/06/2022 ‐ LISPA prot. 0022590. No
osservazioni.

Atto n. A01520 del 23/06/2022
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3

47

4

46,5

5

42

271‐2019‐26514 AUTOLOOK SRL

00999550577

21.962,36

21.962,36

10.981,18

6361779**

0,00

0,00

0,00

837145

271‐2019‐24411 BOULANGERIE AMELIE DI FALCONE ELEONORA

FLCLNR83E44H282Q

195.848,24

195.848,24

97.924,12

6388044**

0,00

0,00

0,00

828410

271‐2019‐24313 PAOLUCCI MIRKO

PLCMRK89E19A258H

58.200,00

58.200,00

29.100,00

6391487**

0,00

0,00

0,00

837188

6

40,16

271‐2019‐24323 PETRUCCI GIANLUCA

PTRGLC69H26H282V

123.785,80

123.785,80

61.892,90

6393236**

0,00

0,00

0,00

828420

7

37

271‐2019‐26531 GIANNI GIANFRANCO

GNNGFR51E11H282D

91.434,12

91.434,12

45.717,06

6464040**

0,00

0,00

0,00

828419

8

35,05

271‐2019‐24509 DAFEVIVAD SRL

00977450576

276.000,00

276.000,00

138.000,00

7735395***

0,00

0,00

0,00

828428

9

32,75

271‐2019‐26546 COLTELLA MASSIMO

CLTMSM73C29C773R

217.771,94

217.771,94

79.009,73

N/D

0,00

0,00

0,00

N/A

10

30,56

*
**
***

Decreto N. A00470/20
Decreto N. A02332/21
Decreto N. A02607/21

271‐2019‐24485 MP3 SOC COOP

01148590571

55.651,01

55.651,01

27.825,51

7742916***

0,00

0,00

0,00

NOTE

828430

Rinunciata con PEC del 26/01/2022 ‐ LISPA prot. 003286
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso pubblico art. 9
comma 1, in quanto non è stato sottoscritto l’Atto d’Impegno.
Decaduta ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso pubblico art.
12 comma 3 lettera c). Inviata comunicazione di decadenza ai
sensi della L. 241/90 art. 10bis in data 18/01/2022 ‐ LISPA
0001986. No Osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico artt. 10.6
e 12.3 dell’Avviso pubblico, in quanto l’operazione societaria
del 06/11/2019 è intervenuta tra la data di presentazione
della richiesta di Contributo (29/01/2019 ) e la Concessione
(26/11/2021), le domande di subentro non sono ammesse
con conseguente decadenza della Richiesta di Contributo.
Decaduta ai sensi dell’Avviso Pubblico art. 12 comma 3 lettere
g). Inviata comunicazione di decadenza ai sensi della L. 241/90
art. 20bis il 15/12/2021 ‐ LISPA prot. 0049707. Osservazioni
inviate con PEC del 23/12/2021 ‐ LISPA prot. 0051825, del
24/12/2021 ‐ LISPA prot. 0051833 e del 03/02/2022 – LISPA
prot. 0004328 non accolte. Inviata conferma di decadenza ai
sensi della L. 241/90 art. 20bis PEC del 15/12/2021 ‐ LISPA
prot. 0049330, e confermate con PEC del 24/01/2022 ‐ LISPA
prot. 0003009 e del 17/02/2022 ‐ LISPA prot. 0003236.

Rinunciata con PEC del 10/01/2022 ‐ LISPA prot. 0000931
Rinuncia con PEC del 05/02/2022 ‐ LISPA prot. 0004663
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b), in quanto risulta la non regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC. Decaduta
ai sensi dell’Avviso Pubblico art. 12 comma 3 lettere g). Inviata
comunicazione di decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis
il 17/12/2021 ‐ LISPA prot. 0050157. No osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso pubblico art. 9
comma 1, in quanto non è stato sottoscritto l’Atto d’Impegno.
Decaduta ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso pubblico art.
12 comma 3 lettera c). Inviata comunicazione di decadenza ai
sensi della L. 241/90 art. 10bis in data 15/02/2022 ‐ LISPA
0005825. No Osservazioni.

ALLEGATO D

DECADUTE/RINUNCIATE
N.

11

12

PUNTEGGIO POST
ISTRUTTORIA

26,88

26,83

PROTOCOLLO

IMPRESA

C.F./P. IVA

271‐2019‐24455 ANTICO FORNO TADDEI VITTORI ALESSANDRO SRLS 1

271‐2019‐24357 TICKET BUS SRL

INVESTIMENTO
SPESA AMMESSA
COMPLESSIVO
CON DECRETO USR.
AGEVOLATO CON
(vedi nota)
DECRETO USR. (vedi nota)

01122890575

40.233,00

08663921008

227.370,00

40.233,00

227.370,00

CONTRIBUTO
CONCESSO CON
DECRETO USR. (vedi
nota)

20.116,50

113.685,00

COR

7781200***

7781363***

INVESTIMENTO
SPESA
COMPLESSIVO CONTRIBUTO CONCESSO
AMMESSA
AGEVOLATO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COVAR

828432

828436

Atto n. A01520 del 23/06/2022

13

27,29

14

15

*

Decreto N. A00470/20

**

Decreto N. A02332/21

***

Decreto N. A02607/21

271‐2019‐24508 ROSSI LUCA SRL

271‐2019‐24279 KINE ‐ MAG DI FORMICHETTI FRANCESCO

00970950572

46.000,00

46.000,00

23.000,00

7779186***

0,00

0,00

0,00

837200

FRMFNC80B19H282L

0,00

0,00

0,00

N/A

0,00

0,00

0,00

N/A

NOTE

Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b) , in quanto la verifica della regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC ha dato
esito non regolare.
Decaduta ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso pubblico art.
12 comma 3 lettera g). Inviata comunicazione di decadenza ai
sensi della L. 241/90 art. 10bis in data 13/01/2022 ‐ LISPA
0001544. No Osservazioni.

Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b), in quanto risulta la non regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC. Decaduta
ai sensi dell’Avviso Pubblico art. 12 comma 3 lettere g). Inviata
comunicazione di decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis
con PEC del 13/01/2022 ‐ LISPA prot. 0001546. Osservazioni
pervenute mezzo PEC il 21/01/2022 ‐ LISPA prot. 0002914.
Osservazioni non accolte. Inviata comunicazione di conferma
decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis con PEC del
15/02/2022 ‐ LISPA prot. 0005824.
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso pubblico art. 9
comma 1, in quanto non è stato sottoscritto l’Atto d’Impegno.
Decaduta ai sensi di quanto stabilito dall’Avviso pubblico art.
12 comma 3 lettera c). Inviata comunicazione di decadenza ai
sensi della L. 241/90 art. 10bis in data 15/02/2022 ‐ LISPA
0005826. No Osservazioni.
Rinunciata con PEC del 13/12/2021 ‐ LISPA prot. 0049322.

RISERVA TURISMO/AGROINDUSTRIA
DECADUTE/RINUNCIATE
N.

PUNTEGGIO POST
ISTRUTTORIA

1

56,5

2

52

3

4
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50

48,6

273‐2019‐24368 TAVANI COSTRUZIONI SRLS

01163790577

254.808,63

INVESTIMENTO
COMPLESSIVO
AGEVOLATO CON
DECRETO USR. N.
A00470/2020
254.808,63

271‐2019‐26560 CHINZARI S.R.L.

01187570575

173.898,53

173.898,53

PROTOCOLLO

IMPRESA

271‐2019‐24404 MIRAVALLE S.r.l.S.

271‐2019‐24380 BAR SIESTA DI CECCHINI PAOLO

C.F./P. IVA

01188870578

00965590573

SPESA AMMESSA
CON DECRETO USR.
N. A00470/2020

162.520,08

230.555,00

114.745,16

230.555,00

CONTRIBUTO
CONCESSO CON
DECRETO USR. N.
A00470/2020

COR

INVESTIMENTO
CONTRIBUTO CONCESSO
SPESA
COMPLESSIVO
RETTIFICATO
AMMESSA
AGEVOLATO

COVAR

76.442,59

974942

0,00

0,00

0,00

828437

86.949,27

974933

0,00

0,00

0,00

828438

57.372,58

115.227,50

978263

1402816

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828441

828444

NOTE

Rinunciata con PEC del 31/03/2022 ‐ LISPA n. 0013043
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b), in quanto risulta la non regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC. La
domanda si considera decaduta ai sensi dell’Avviso Pubblico
art. 12 comma 3 lettere g). Inviata comunicazione di
decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis il 09/12/2021 ‐
LISPA prot. 0048800. No osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b), in quanto risulta la non regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC. La
domanda si considera decaduta ai sensi dell’Avviso Pubblico
art. 12 comma 3 lettere g). Inviata comunicazione di
decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis il 09/12/2021 ‐
LISPA prot. 0048789. No osservazioni.
Si riscontra il mancato rispetto dell’Avviso Pubblico art. 3
comma 5 lettera b), in quanto risulta la non regolarità
contributiva della società, attestata tramite DURC. La
domanda si considera decaduta ai sensi dell’Avviso Pubblico
art. 12 comma 3 lettere g). Inviata comunicazione di
decadenza ai sensi della L. 241/90 art. 20bis il 09/12/2021 ‐
LISPA prot. 0048789. No osservazioni.

Atto n. A01520 del 23/06/2022
ALLEGATO E

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016”Art. 20 D.L. 189/2016"
RISERVA ALTRI SETTORI
RETTIFICA COR
N.

PUNTEGGIO POST
ISTRUTTORIA

PROTOCOLLO

IMPRESA

C.F./P. IVA

SPESA AMMESSA CON DECRETO USR.
N. A02332/2021

INVESTIMENTO COMPLESSIVO
AGEVOLATO CON DECRETO
USR. N. A02332/2021

CONTRIBUTO CONCESSO
CON DECRETO USR. N.
A02332/2021

Vecchio COR

Nuovo COR

1

41,5

271‐2019‐24274

RAUCO DANIELA

01165550573

41.315,09

41.315,09

20.657,55

6465993

8045614
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NOTE

A seguito di un problema tecnico sul RNA, che ha
annullato il vechio COR, si è reso necessario
richiederne uno nuovo.

Atto n. A01520 del 23/06/2022
ALLEGATO F

AVVISO PUBBLICO
“Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016”Art. 20 D.L. 189/2016"
RISERVA ALTRI SETTORI
RETTIFICA IMPORTI
N.

PUNTEGGIO POST
ISTRUTTORIA

1

50

2

37

3

29,5

4

37
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INVESTIMENTO
CONTRIBUTO
COMPLESSIVO
DECRETO n.
CONCESSO
AGEVOLATO

INVESTIMENTO CONTRIBUTO
SPESA AMMISSIBILE
COMPLESSIVO CONCEDIBILE COVAR
RETTIFICATA
RETTIFICATO RETTIFICATO

C.F./P. IVA

SPESA
AMMESSA

271‐2019‐26529 SE.DI.F. SERVIZI DISTRIBUZIONI FUNEBRI SRL

1189080573

178.037,16

178.037,16

89.018,58

A01070

5428169

147.726,18

147.726,18

73.863,09

837962

271‐2019‐24321 PETRANGELI COSTRUZIONI SRL

1052730577

75.200,00

75.200,00

37.600,00

A02332

6396117

67.408,36

67.408,36

33.704,18

271‐2019‐24282 EUROVERDE SRL

1009630573

275.250,00

275.250,00

63.682,93

A02607

7777777

127.805,37

127.805,37

63.682,93

837973 Riduzione spesa ammessa e
contributo a seguito
838000 variazione programma spesa.

BCCFRC68M10A345L

31.300,00

31.300,00

15.650,00

A02332

6395064

24.230,00

24.230,00

12.115,00

837988

PROTOCOLLO

IMPRESA

271‐2019‐24297 BOCCACCI FEDERICO

COR

NOTE

