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OGGETTO: approvazione schema di Convenzione Ufficio speciale ricostruzione Lazio / Lazio Innova, per
gli adempimenti di cui agli artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
IN QUALITA’ DI VICE COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e
del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi
della Giunta regionale, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 avente ad oggetto:
“Dichiarazione dello ‘stato di calamità naturale’ ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2, art. 15, comma 1,
per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 24
agosto 2016.”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con cui è stato dichiarato lo stato di
emergenza per gli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il 24 agosto 2016 i territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii.,
recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, ed in
particolare:
- l’art. 1, comma 5, che dispone: “I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice
commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario,
che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto.”;
- l’art. 3, comma 1, ai sensi del quale “Per la gestione della ricostruzione ogni Regione istituisce,
unitamente ai Comuni interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio speciale per la ricostruzione post
sisma 2016», di seguito «Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario straordinario, d'intesa con i
comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione.”;
- il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 che dispone che i presidenti delle
Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui al
medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;
- l’articolo 4, comma 4 del Decreto Legge 189 del 2016 che stabilisce “Ai Presidenti delle Regioni in qualità
di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la
gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro
delegati”;

Pagina 2 / 15

VISTI inoltre:
- l’art. 15 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che prevede, per le Amministrazioni pubbliche, la
possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
- l’art. 2 comma 5 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 che disciplina le funzioni dei vice commissari
nell’ambito dei territori interessati ed alla lettera e) dispone che essi esercitano le funzioni di propria
competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al
Titolo II, Capo II;
- l’art. 20 del medesimo decreto che al comma 2 dispone che alla concessione delle agevolazioni di cui
allo stesso articolo provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5;
- l’art. 20-bis del medesimo decreto che al comma 2 dispone che alla concessione dei contributi
provvedono i vice commissari;

CONSIDERATO che:
- il Direttore dell’USR Lazio, con nota n. 328002 del 04/06/2018, ha manifestato, ai fini di un efficace
adempimento delle funzioni di cui agli anzidetti artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016, l’esigenza di un
adeguato potenziamento delle risorse professionali già assegnate all’Ufficio che presenta una carenza di
personale in possesso di specifiche competenze in materia di sviluppo economico e, quindi, necessita di una
assistenza tecnica finalizzata alle esigenze di cui sopra;
- il Direttore dell’USR Lazio ha proceduto a valutare, di concerto con la struttura del Vice Commissario, la
presenza di strutture in grado di supportare l’USR nelle attività specificate di seguito;
- è stata quindi individuata la società regionale Lazio Innova quale soggetto competente in materia di
incentivi ed assistenza alle imprese ed alle PP.AA. finalizzata agli obiettivi di cui alla presente Convezione;
- Lazio Innova è società in house providing della Regione Lazio partecipata anche, con quota di minoranza,
dalla Camera di Commercio di Roma, ed è il risultato del processo di riordino delle società della Regione
Lazio dedicate all’innovazione, al credito e allo sviluppo economico previsto dalla legge regionale n.
10/2013;
- attraverso apposita Convenzione, Lazio Innova può fornire il servizio di assistenza tecnica per gli
adempimenti tecnici amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione ed
il controllo delle agevolazioni;
RITENUTO pertanto necessario approvare l’allegato schema di Convenzione tra Lazio Innova S.p.A. e
l’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma 2016 della Regione Lazio che fissa gli elementi essenziali per la
gestione, da parte di Lazio Innova, del servizio di assistenza tecnica nella predisposizione e gestione delle
misure agevolative a favore delle attività economiche così come disposte dal D.L. 189/2016;
PRESO ATTO che i costi derivanti dalla Convenzione anzidetta gravano sulle risorse messe a disposizione dai
Ministeri competenti, nella misura indicata dagli artt.12 c.2 DM 11 agosto 2017 e 13 c.2 DM 10 maggio
2018
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DECRETA
1. per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di approvare
l’allegato schema di Convenzione tra Lazio Innova S.p.A. e l’Ufficio Speciale Ricostruzione Post Sisma
2016 della Regione Lazio che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. alla spesa derivante dal presente decreto si provvede con i fondi di cui all’art. 12, c. 2, DM 11 agosto
2017 e art. 13, c.2, DM 10 maggio 2018.

Il Presidente della Regione Lazio
in qualità di Vice Commissario
per la ricostruzione post sisma 2016
(Nicola Zingaretti)
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[Schema di] CONVENZIONE
Tra

l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio (di seguito denominato “USR Lazio”), con sede in
Rieti, via Cintia 87 C.F. 80143490581, rappresentato dal Direttore, Ing. Wanda D’Ercole, nata a
Chieti il 22/03/1963, C.F. DRCWND63C62C632D, giusta delega del Presidente della Regione Lazio
- Vice Commissario per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016, prot. n. 466605 del
27/07/2018
E
Lazio Innova S.p.A. (di seguito denominata “Lazio Innova”), con sede in Roma, via Marco Aurelio
26A, P.IVA e C.F.05950941004, rappresentata dal Presidente, Dott. Paolo Orneli, nato a Roma il
24/08/1969, C.F. RNLPLA69M24H501N, e domiciliato per la carica presso la sede legale di Lazio
Innova S.p.A.
di seguito anche denominate cumulativamente “le Parti”
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

l’art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii., concernente “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, prevede per le
Amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere fra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
il D.L. 189/2016, avente ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016”, prevede al Capo II del Titolo II, concernente “Misure per il sistema
produttivo e lo sviluppo economico”, una serie di azioni finalizzate al sostegno dei territori del
cratere, in particolare:
 interventi di sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici;
 interventi volti alla ripresa economica;
 interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici;
 rilancio del sistema produttivo;
il Commissario Straordinario, ai sensi dell’art.14, c.2 lett. d), del DL 189/2016, provvede con
proprio atto a “… predisporre e approvare un piano per lo sviluppo delle infrastrutture e il
rafforzamento del sistema
delle
imprese, articolato per le quattro Regioni interessate
limitatamente ai territori dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2”;
l’art. 2 c.5 del D.L. 189/2016 stabilisce le funzioni dei Vice Commissari, tra le quali alla lett. e)
si precisa che gli stessi “esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure
finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II”;
i Vice Commissari, per l’esercizio delle proprie funzioni, si avvalgono degli Uffici Speciali per
la Ricostruzione (di seguito USR) di cui all’art. 3 del richiamato DL 189/2016;
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

il Vice Commissario per la Regione Lazio, con nota n. 0106176 del 23/02/2018, ha delegato
all’USR del Lazio l’attuazione delle misure agevolative previste dagli artt. 20 e 20 bis del DL
189/2016;
i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dall’art. 20 D.L.
189/2016 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio
2018;
i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dall’art. 20 bis D.L.
189/2016 sono stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 maggio 2018;
la dotazione finanziaria, riservata alla Regione Lazio, del Fondo di cui all’art.20 del DL 189/2016
è stata individuata, nel DM 10 maggio 2018 art.2 c.3, in Euro 4.900.000,00;
la dotazione finanziaria, riservata alla Regione Lazio, del Fondo di cui all’art.20bis del DL
189/2016 è stata individuata, nel DM 11 agosto 2017 art.2 c.3, in Euro 3.300.000,00 per l’anno
2017 ed Euro 1.300.000,00 per l’anno 2018;
il Direttore dell’USR Lazio, con nota n.0328002 del 04/06/2018, ha manifestato, ai fini di un
efficace conseguimento della delega di cui sopra, l’esigenza di un adeguato potenziamento delle
risorse professionali già assegnate all’Ufficio;
il Direttore dell’USR Lazio ha proceduto a valutare, di concerto con la struttura del Vice
Commissario, la presenza di strutture in grado di supportare l’USR nelle attività specificate di
seguito;
E’ stata quindi individuata la società regionale Lazio Innova quale soggetto competente in materia
di incentivi ed assistenza alle imprese, oltre adeguate competenze in materia di assistenza tecnica
alle PP.AA. finalizzate agli obiettivi di cui alla presente Convezione;
Lazio Innova è società in house providing della Regione Lazio partecipata anche, con quota di
minoranza, dalla Camera di Commercio di Roma, ed è il risultato del processo di riordino delle
società della Regione Lazio dedicate all’innovazione, al credito e allo sviluppo economico
previsto dalla legge regionale n. 10/2013;
Lazio Innova è la Società regionale che opera a vantaggio delle imprese e della pubblica
amministrazione locale nell’erogazione di incentivi a valere su risorse regionali, nazionali e/o
europee; nel sostegno al credito, negli interventi nel capitale di rischio; nei servizi per
l’internazionalizzazione, promozione delle reti d’impresa e delle eccellenze regionali; nei servizi
per la nascita e lo sviluppo d’impresa; nelle misure per l’inclusione sociale. Svolge anche funzioni
di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento all’attuazione
della programmazione europea e nazionale. È inoltre responsabile per conto della Regione
dell’attuazione di specifici progetti di sviluppo e internazionalizzazione. È, infine, l’antenna
regionale dei programmi Europei per l’innovazione attraverso l’analisi, l’ideazione di progetti di
cooperazione e l’implementazione di servizi e attività a vantaggio del sistema innovativo laziale;
attraverso apposita Convenzione, Lazio Innova può fornire il servizio di assistenza tecnica alla
predisposizione e gestione di specifici avvisi pubblici in materia di incentivi alle imprese nonché
il servizio di orientamento, assistenza e tutoraggio alle stesse tramite apposite strutture
denominate “Spazio Attivo”;
PREMESSO ALTRESI’ CHE

-

i territori della provincia di Rieti, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, manifestano un
depauperamento del tessuto produttivo originario, il quale non può ricostituirsi solo con interventi
di ricostruzione meramente edilizi, ma necessita di misure volte al riavvio ed allo sviluppo del
tessuto socio-economico;
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-

-

-

nel corso degli incontri con il mondo produttivo dell’area (imprese, associazioni datoriali,
sindacati, ecc..) è emersa forte l’esigenza di una puntuale presenza di servizi di accompagnamento
ed informazione alle imprese nonché la necessità di divulgare la conoscenza delle misure a favore
del tessuto produttivo in essere, non sempre note;
la stessa esigenza si è manifestata anche da parte degli Enti Locali coinvolti, in particolar modo
dai Comuni facenti parte del cratere sismico ai sensi degli all. 1 e 2 del DL 189/2016;
l’USR Lazio presenta una carenza di personale in possesso di specifiche competenze in materia
di sviluppo economico e, quindi, necessita di una assistenza tecnica finalizzata alle esigenze di
cui sopra insieme a quelle per la predisposizione e gestione di avvisi pubblici destinati alle
imprese che investono nell’area del sisma;
la presente Convenzione potrà regolare i rapporti tra le parti anche in divenire, qualora il Vice
Commissario della Regione Lazio dovesse avvalersi ancora dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione nelle materie oggetto della presente Convenzione, attraverso la sottoscrizione di
nuove Schede Attività;

quanto sopra premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1
Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
Oggetto
1. La presente convenzione fissa gli elementi essenziali 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;
2. I servizi di cui al c. 1 saranno garantiti all’USR Lazio da personale qualificato e specializzato di
Lazio Innova, come concordato dalle parti e riportato nelle Schede Attività allegate alla presente;
3. Lazio Innova potrà utilizzare, per le finalità di cui alla presente Convenzione, anche le proprie
strutture denominate “Spazio Attivo”.

Art.3
Compiti di Lazio Innova
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1. Lazio Innova svolge i seguenti compiti e funzioni:
a. predispone annualmente ed invia all’USR Lazio:
1) il Piano previsionale delle attività, da presentare entro la fine dell’anno precedente a
quello a cui si riferisce, che indica le attività da realizzarsi nell’anno di riferimento in
attuazione delle Schede di Attività in essere; tale documento include il budget annuale
dei costi da sostenere per svolgere le attività previste, eventualmente articolato per
sezioni;
2) la relazione consuntiva sulle attività svolte, dettagliata per tipologia di servizio
effettuato, che riferisce sui risultati raggiunti nell’anno di riferimento e sui costi
relativi allo svolgimento delle attività, in relazione alle diverse Schede di Attività in
essere, da presentare entro la fine del primo semestre dell’anno successivo
all’attuazione del Piano;
b. predispone, di concerto con l’USR Lazio, lo schema di specifici accordi necessari ad
attivare modalità di intervento;
c. in attuazione di quanto definito nelle singole Schede di Attività:
 collabora con il personale dell’USR alla predisposizione degli atti necessari
all’individuazione dei beneficiari finali (Avvisi);
 svolge tutte le attività operative eventualmente attribuitele in base alla Scheda di Attività
(in particolare tutti gli adempimenti tecnici amministrativi riguardanti l’istruttoria delle
domande, la concessione, l’erogazione ed il controllo delle agevolazioni, quali ad
esempio: interfaccia con i beneficiari, predisposizione avvisi pubblici e/o Piani specifici,
attività di segreteria tecnica di Commissioni eventualmente previste, interfaccia con gli
Enti Locali, specifici compiti che dovessero rendersi necessari);
 provvede all’individuazione dei soggetti terzi eventualmente coinvolti nell’attuazione ed
alla predisposizione degli atti necessari a disciplinare i rapporti con tali soggetti;
 garantisce la supervisione ed il coordinamento dell’attività svolta dai soggetti terzi
eventualmente coinvolti nell’attività;
 provvede alla trasmissione dei rendiconti e di tutta la documentazione giustificativa a
supporto che l’USR vorrà richiedere;

Articolo 4
Compensi
1. Ai sensi della Convenzione, per lo svolgimento delle attività di gestione delle misure agevolative
previste agli artt. 20 e 20bis del D.L. 189/2016, realizzate nell’ambito del Piano Annuale, di cui
al c.8 dell’art.24 della L.R. 7 Giugno 1999 n.6, Lazio Innova ha diritto ad una quota pari al 2%
della dotazione di ciascun fondo, riconosciuta ai sensi degli artt. 12, c. 2, DM 11 agosto 2017 e
13, c. 2, DM 10 maggio 2018, per la copertura dei costi sostenuti quali, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, i costi relativi alle istruttorie formali e tecniche, quelli connessi all’ottenimento
di pareri legali, alla pubblicazione di avvisi pubblici, i costi connessi all’eventuale affidamento di
attività a terzi, i costi di natura legale derivanti dall’attività di recupero crediti ed i costi per il
materiale di supporto allo svolgimento dell’attività.
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2. Le singole Schede di Attività potranno prevedere il riconoscimento a soggetti terzi eventualmente
coinvolti nell’attuazione di compensi per l’attività svolta e/o copertura dei costi di cui al comma
precedente.
3. I compensi ed i costi di cui al presente articolo, eventualmente non coperti dalle risorse di cui al
co. 1, sono a carico del 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 e saranno 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.
Articolo 5
Coordinamento e controlli
1. Il coordinamento degli interventi relativi ai servizi oggetto della presente Convenzione è
effettuato dall’USR Lazio, in termini di intercettazione dei fabbisogni espressi dal territorio di
riferimento ed orientamento verso le potenziali aree di intervento.
2. L’USR Lazio effettua controlli a campione sul rispetto delle procedure e dei criteri previsti nelle
singole Schede di Attività.
Articolo 6
Esecutività e durata
1. Il presente atto è valido dalla sua sottoscrizione.
2. La convenzione è valida fino alla vigenza della struttura denominata “USR Lazio”, così come
definito dall’art.3 DL 189/2016, e comunque non oltre tre anni dalla data della sua sottoscrizione,
salvo eventuali proroghe necessarie a garantire rispetto degli impegni assunti a valere sulle risorse
dedicate, o diversa determinazione dell’USR Lazio.
3. Ogni modifica o integrazione ritenuta opportuna o necessaria, anche per effetto dell’entrata in
vigore di nuove norme disciplinanti la materia, per essere valida ed efficace, deve risultare da atto
scritto, debitamente firmato dalle Parti interessate.

Articolo 7
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Le parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti e trattati in connessione con l’esecuzione
della presente Convenzione, in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati personali (“GDPR”) ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei
dati personali.
Articolo 8
Modalità di trasferimento dei Fondi
1. I Fondi di cui all’ art. 4 co. 1 della presente Convenzione saranno trasferiti da USR Lazio a Lazio
Innova con le seguenti modalità:
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a) primo acconto pari al 40% della dotazione complessiva dell’avviso a fronte della pubblicazione
dello stesso su BURL;
b) secondo acconto pari al 30% della dotazione complessiva dell’avviso a fronte della pubblicazione
della graduatoria dei beneficiari ammessi su BURL;
c) saldo pari al 30% della dotazione complessiva dell’avviso a fronte dell’erogazione ai beneficiari
del 70% del fondo complessivo.
2. Per il solo Fondo di cui al DM 11 agosto 2017 art. 2, c.,3, l’anticipo previsto è pari al 70% della
dotazione
complessiva dell’avviso, a fronte della pubblicazione dello stesso su BURL, mentre il saldo, pari
al 30% della medesima dotazione verrà trasferito a fronte della presentazione a Lazio Innova di
almeno il 30% delle richieste di erogazione previste dall’ art. 9 del DM sopra citato;

Articolo 9
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Lazio Innova S.p.A. assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi
finanziari espressamente indicati nella Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, per
le movimentazioni finanziarie attinenti alla presente convenzione, utilizzerà il c/c bancario n.
……… presso la Banca ………., IBAN ………………………, sul quale la Regione Lazio e
l’USR Lazio accrediteranno i corrispettivi previsti dal presente atto.
A tal fine Lazio Innova individua nei Sigg. Dott. Paolo Orneli nato a Roma il 24 agosto 1969
C.F. RNLPLA69M24H501N e Dott. Andrea Ciampalini, nato a Dar Es Salaam (Tanzania) il 13
marzo 1971, C.F. CMPNDR71C13Z357M, le persone delegate ad operare sul sopraindicato
conto.
2.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste,
ovvero i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione non siano effettuati secondo gli
strumenti del bonifico bancario (bancario o postale) ivi previste, la presente convenzione si
risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 9 bis della Legge 136/2010
citata.

Articolo 10
Legge applicabile e Foro competente
1. Per quanto non previsto espressamente dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla
legislazione vigente in materia.
2. Qualunque controversia sorta fra le Parti sulla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione
del presente atto o comunque ad esso relativa e che non possa essere risolta bonariamente sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
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Articolo 11
Disposizioni Transitorie
1. Al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione è operativa solo la prima Scheda
di Attività, allegata sub A.
Roma, _______________

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio

Lazio Innova S.p.A.

_____________________

_____________________
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Schede attività A
Scheda n.
Nome Commessa
Descrizione Commessa

SISMA Sostegno investimenti DL 189/2016 art. 20 Ufficio Speciale Ricostruzione (SF …………)
Sostegno investimenti produttivi nei 15 Comuni del Lazio rientranti nell’area del cratere sismico

Assessorato

Ufficio Vice Commissario alla ricostruzione/Assessorato alla Ricostruzione

Direzione Regionale

Ufficio Speciale Ricostruzione

Fonte/i di copertura

DL 189/2016 art. 20; DM 10 maggio 2018 art.13 c.2

Convenzione

In corso di elaborazione

Asse/Attività/Azione
Servizio Lazio Innova

Gestione Programmi di Aiuto

Attività previste:
Ai sensi dell’art. 13 co.2 del D.M. 10 maggio 2018, l’attività consiste nell’ esecuzione di tutti gli adempimenti
tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione ed il controllo
delle agevolazioni per il sostegno alle imprese operanti nei 15 Comuni del Lazio rientranti nell’area del cratere
sismico, con le modalità ed i tempi previsti dal D.M. medesimo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono riportate le principali azioni che saranno svolte da Lazio
Innova:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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predisposizione dell’avviso pubblico;
acquisizione e verifica amministrativa delle domande;
istruttoria tecnico-economica delle domande e supporto alla Commissione di Valutazione per la
definizione del parco programmi di investimento ammesso ed escluso;
valutazione amministrativa e tecnica dei progetti realizzati per l’erogazione delle tranche di
contributo previste dell’Avviso Pubblico;
erogazione del contributo al beneficiario finale;
il supporto per la redazione dei provvedimenti di revoca del contributo nei confronti dei beneficiari
che non hanno avviato i progetti o non hanno presentato la rendicontazione;
attività di controllo in qualità di Organismo di pagamento;
attività di contenzioso e recupero dei contributi per progetti con irregolarità riscontrate;
attività di reportistica su richiesta dell’USR;
attività di rendicontazione delle somme erogate;
ogni altra attività che si renda necessaria per la corretta applicazione del D.M. 10 maggio 2018.

Schede attività A

Risultati attesi:
Redazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico e svolgimento di tutte le attività per la gestione dello stesso
incluse la selezione dei programmi di investimento, l’erogazione a favore dei beneficiari, il controllo e il
monitoraggio.

Riepilogo impegno risorse economiche*
n. gg/uomo

Impegno personale dipendente

costo gg/uomo

Totale

Coordinatore

15

-

Senior

80

-

150

-

Intermedio
Junior

-

Totale impegno personale dipendente

-

Totale

Acquisto di beni, servizi e lavori
Tipologia
Consulenze per Incarichi di studio, ricerca e pareri ad esperti

10.000

Sistemi informatici e banche dati

10.000

Istruttorie

65.000

Missioni e trasferte

10.000

Prestazioni di servizi tecniche/giuridiche
Manifestazioni/eventi/convegni
Acquisto beni
Altri beni e servizi

3.000

Totale

TOTALE SCHEDA
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98.000

98.000

Schede attività B
Scheda n.
Nome Commessa
Descrizione Commessa

SISMA Sostegno investimenti DL 189/2016 art. 20bis Ufficio Speciale Ricostruzione (SF …………)8
Interventi rivolti alla ripresa economica delle imprese delle province coinvolte dal sisma

Assessorato

Ufficio Vice Commissario alla ricostruzione/Assessorato alla Ricostruzione

Direzione Regionale

Ufficio Speciale Ricostruzione

Fonte/i di copertura

DL 189/2016 art. 20bis; DM 11 agosto 2017 art.12 c.2

Convenzione

In corso di elaborazione

Asse/Attività/Azione
Servizio Lazio Innova

Gestione Programmi di Aiuto

Attività previste:
Ai sensi dell’art. 12 co.2 del D.M. 11 agosto 2017, l’attività consiste nell’ esecuzione di tutti gli adempimenti
tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione ed il controllo
delle agevolazioni per il sostegno delle imprese operanti nella provincia laziale del cratere sismico, con le
modalità ed i tempi previsti dal D.M. medesimo.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono riportate le principali azioni che saranno svolte da Lazio
Innova:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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predisposizione dell’avviso pubblico;
acquisizione e verifica amministrativa delle domande;
istruttoria tecnico-economica delle domande e supporto alla Commissione di Valutazione per la
definizione delle domande di contributo ammesse ed escluse;
valutazione amministrativa e tecnica delle richieste di erogazione per la liquidazione del saldo del
contributo previsto dell’Avviso Pubblico;
erogazione del contributo al beneficiario finale;
il supporto per la redazione dei provvedimenti di revoca del contributo nei confronti dei beneficiari
che non hanno avviato i progetti o non hanno presentato la rendicontazione;
attività di controllo in qualità di Organismo di pagamento;
attività di contenzioso e recupero dei contributi concessi per irregolarità riscontrate;
attività di reportistica su richiesta dell’USR;
attività di rendicontazione delle somme erogate;
ogni altra attività che si renda necessaria per la corretta applicazione del D.M. 11 agosto 2017.

Schede attività B

Risultati attesi:
Redazione e pubblicazione dell’Avviso Pubblico e svolgimento di tutte le attività per la gestione dello stesso
incluse la selezione delle richieste di contributo, l’erogazione a favore dei beneficiari, il controllo e il
monitoraggio.

Riepilogo impegno risorse economiche*
n. gg/uomo

Impegno personale dipendente

costo gg/uomo

Totale

Coordinatore

10

-

Senior

60

-

110

-

Intermedio
Junior

-

Totale impegno personale dipendente

-

Totale

Acquisto di beni, servizi e lavori
Tipologia
Consulenze per Incarichi di studio, ricerca e pareri ad esperti

10.000

Sistemi informatici e banche dati

10.000

Istruttorie

50.000

Missioni e trasferte

5.000

Prestazioni di servizi tecniche/giuridiche

5.000

Manifestazioni/eventi/convegni
Acquisto beni
Altri beni e servizi

12.000

Totale

TOTALE SCHEDA
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92.000

92.000

