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Enti Locali
Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio
Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio 16 settembre 2021, n. A01680
Avviso "Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 D.L. n. 189/2016",
approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023 - Approvazione
domande ammissibili, non ammissibili, non idonee, decadenze, rinunce e rettifiche.
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Oggetto: Avviso “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 D.L. n. 189/2016”,
approvato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 novembre 2018, n. V00023 – Approvazione domande
ammissibili, non ammissibili, non idonee, decadenze, rinunce e rettifiche.

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, infine:
- l’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, 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, con il quale:
 sono stati prorogati i termini di cui all’art. 6, comma 7, lett. e), del predetto Avviso, per un periodo
di 90 giorni a decorrere dal 22/12/2020;
 sono stati prorogati, per i beneficiari cui il contributo sia stato riconosciuto successivamente alla
data del 31/01/2020, per un periodo di 90 giorni a decorrere dal 22/12/2020, i termini per la
cantierabilità del progetto, di cui all’art. 8, comma 12, punto 1, dell’Avviso in oggetto;
 è stato previsto che, laddove in sede di verifica finale la riduzione dell’incremento occupazionale,
rispetto a quanto previsto e dichiarato in sede di presentazione dell’istanza, non incida ai fini
dell’utile collocamento in graduatoria del beneficiario (punteggio utile ai fini dell’ottenimento
dell’aiuto), la medesima riduzione non comporta la revoca del contributo, prescindendo dal
mantenimento o meno della relativa fascia di attribuzione del punteggio relativo all’incremento
occupazionale. Qualora, viceversa, l’effetto della riduzione dell’incremento occupazionale, rispetto
a quanto previsto e dichiarato in sede di presentazione dell’istanza, all’esito della verifica finale
risulti incidere ai fini dell’utile collocamento in graduatoria del beneficiario (punteggio utile ai fini
dell’ottenimento dell’aiuto), la medesima riduzione comporta la revoca del contributo;
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
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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
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;
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- 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;
VISTA la nota di Lazio Innova Spa n. 0031948 del 10/09/2021, acquisita al protocollo dell’Ufficio al n.
00711227 del 10/09/2021, con la quale la predetta Società, a seguito delle attività istruttorie e di
valutazione, ha trasmesso i seguenti allegati:
¾ Allegato A - DOMANDE AMMISSIBILI, contenente n. 6 domande con il relativo importo del contributo
ammesso;
¾ Allegato B - DOMANDE NON AMMISSIBILI, contenente n. 4 domande con relativa motivazione di non
ammissibilità;
¾ Allegato C - NON IDONEE, contenente n. 1 domande con relativa motivazione di non idoneità;
¾ Allegato D - DECADUTE/RINUNCIATE, contenente n. 6 domande con relativa motivazione di decadenza
e n. 1 domanda con relativa motivazione di rinuncia;
¾ Allegato E - RETTIFICA IMPORTI, contenente n. 1 rettifica importi del contributo concesso, con relativa
motivazione;
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. 0031948 del
10/09/2021;
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:
¾ Allegato A - DOMANDE AMMISSIBILI, contenente n. 6 domande con il relativo importo del
contributo ammesso;
¾ Allegato B - DOMANDE NON AMMISSIBILI, contenente n. 4 domande con relativa motivazione di
non ammissibilità;
¾ Allegato C – NON IDONEE, contenente n. 1 domande con relativa motivazione di non idoneità;
¾ Allegato D – DECADUTE/RINUNCIATE, contenente n. 6 domande con relativa motivazione di
decadenza ed 1 domanda con relativa motivazione di rinuncia;
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¾ Allegato E - RETTIFICA IMPORTI, contenente n. 1 rettifica importi del contributo concesso, con
relativa motivazione;
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.
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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ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽĂƌƚ͘ϭϮĐŽŵŵĂϯůĞƚƚĞƌĂ
ĐͿ͘/ŶǀŝĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>͘ϮϰϭͬϵϬĂƌƚ͘ϭϬďŝƐŵĞǌǌŽWĚĞůϭϯͬϬϳͬϮϬϮϭͲ
>/^WWƌŽƚ͘ϬϬϮϲϰϴϬ͘>ĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞŶŽŶ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĐĐŽůƚĞ͘

^ŝƌŝƐĐŽŶƚƌĂŝůŵĂŶĐĂƚŽƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽ
Ăƌƚ͘ϵĐŽŵŵĂϭ͕ŝŶƋƵĂŶƚŽŶŽŶğƐƚĂƚŽŝŶǀŝĂƚŽůΖƚƚŽ
ĚŝŝŵƉĞŐŶŽƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĞŶƚƌŽŝϯϬŐŝŽƌŶŝĚĂů
ƌŝĐĞǀŝŵĞŶƚŽ͘>ĂĚŽŵĂŶĚĂğĚĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƐŝĚĞĐĂĚƵƚĂ
ĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůΖǀǀŝƐŽWƵďďůŝĐŽĂƌƚ͘ϭϮĐŽŵŵĂϯůĞƚƚĞƌĂ
ĐͿ͘/ŶǀŝĂƚĂĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞĚŝĚĞĐĂĚĞŶǌĂĂŝƐĞŶƐŝĚĞůůĂ
>͘ϮϰϭͬϵϬĂƌƚ͘ϭϬďŝƐŵĞǌǌŽWĚĞůϭϯͬϬϳͬϮϬϮϭͲ
>/^WWƌŽƚ͘ϬϬϮϲϰϴϰ͘>ĞŽƐƐĞƌǀĂǌŝŽŶŝŝŶǀŝĂƚĞŶŽŶ
ƐŽŶŽƐƚĂƚĞĂĐĐŽůƚĞ͘
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