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OGGETTO: Convenzione tra Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio e società Lazio
Innova S.p.A. - Trasferimento fondi di cui al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 - art. 20 e art. 20 bis –
Saldo.

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

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, recante
“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”, e successive modificazioni
ed integrazioni;
VISTO l’articolo 2 del decreto legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario
straordinario e dei Vice Commissari”, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione
degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
VISTO l’articolo 4, comma 4, del predetto decreto legge, il quale stabilisce che “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”;
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 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’articolo 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'articolo 1, comma 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189,
è prorogato fino al 31 dicembre 2021;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n. V00009 del 11/07/2018 recante “Conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016 n. V00007 del 29 giugno 2019 recante “Proroga dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della
Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” che proroga il
detto incarico fino al 31 dicembre 2020;
VISTI inoltre:
 l’art. 20 del decreto legge 189 del 2016 (Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016)
dello stesso decreto che prevede la concessione di agevolazioni, nella forma di contributo in conto
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capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti
produttivi nei territori dei comuni del cratere sismico e dispone che alla concessione di tali agevolazioni
provvedono i vice commissari;
 l’art. 20 bis del decreto legge 189 del 2016 (Interventi volti alla ripresa economica) il quale dispone che
sono concessi alle imprese dei territori dei Comuni del cratere sismico contributi, a condizione che le
stesse abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in
misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del
triennio precedente;
 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, stabilisce i criteri, le
procedure, le modalità di concessione dei contributi;
 il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze,
dell’11 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24/10/2017, che stabilisce criteri,
procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui all’art. 20-bis del decreto legge n.
189/2016, modificato con decreto del 6 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del
30/07/2019;
 l’art. 13 del predetto decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello
Sviluppo economico, il quale al comma 2 prevede 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, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione sono posti a carico delle
risorse complessive di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 per cento”;
 la Convenzione sottoscritta in data 22/10/2018 tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e la società Lazio
Innova SpA, per gli adempimenti di cui agli artt. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016, la quale, all’art. 8 - “Modalità
di trasferimento dei fondi”, dispone tra l’altro che:
 i fondi stanziati per l’attuazione dell’art. 20 del decreto legge n. 189/2016 sono trasferiti dall’Ufficio
speciale ricostruzione Lazio alla soc. Lazio Innova con le seguenti modalità:
a) primo acconto pari al 40% della dotazione complessiva dell’Avviso a fronte della pubblicazione dello
stesso su Bollettino ufficiale della Regione Lazio - 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;
 per il fondo di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 11 agosto
2017, 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;
VISTI inoltre:
 il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma
2016 n. V00023 del 26/11/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Sostegno alle imprese
danneggiate dagli eventi sismici del 2016 – art. 20 DL 189/2016”, e viene delegato il direttore dell’Ufficio
speciale per la ricostruzione Lazio all’adozione degli atti conseguenti;
 il decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma
2016 n. V00009 del 30/09/2019, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Decreto Legge 17
ottobre 2016 n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 Art. 20 bis - Interventi volti alla ripresa produttiva”, e viene delegato il direttore dell’Ufficio speciale per
la Ricostruzione Lazio all'adozione degli atti conseguenti;
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CONSIDERATO che:
 con quietanza n. 6 del 08/02/2019 il Commissario straordinario ha provveduto al trasferimento dei fondi
di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016, per un importo pari a € 4.900.000,00
(quattromilioninovecentomila/00) presso la contabilità speciale n. 6043/348, intestata al Vice
Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016;


con quietanze n. 12 del 28/11/2017 e n. 6 del 31/05/2018, il Ministero dello Sviluppo economico –
Direzione generale incentivi ha provveduto al trasferimento dei fondi di cui all’art. 20 bis del decreto
legge n. 189/2016, per un importo pari a € 4.600.000,00 (quattromilioniseicentomila/00) presso la
contabilità speciale n. 6043/348, intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo
4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016;



relativamente all’Avviso pubblico “Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016 – art.
20 DL 189/2016”:
 con proprio decreto n. A00617 del 19/06/2019 si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara e
delle graduatorie;
 con proprio decreto n. A00709 del 09/07/2019 si è provveduto ad una parziale rettifica del predetto
decreto n. A00617/2019;
 con proprio decreto n. A00470 del 20/04/2020 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 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, si
è provveduto all’approvazione di ulteriori domande ammissibili, inammissibili, rinunce e decadenze;
 con proprio decreto n. A01321 del 05/10/2020 si è provveduto all’approvazione di ulteriori rettifiche
importi, rinunce e decadenze;



relativamente all’Avviso pubblico “Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 - Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 - Art. 20 bis - Interventi volti alla ripresa produttiva”:
 con proprio decreto n. A00482 del 23/04/2020 si è provveduto all’approvazione delle graduatorie;
 con proprio decreto n. A00663 del 20/05/2020 si è provveduto all’approvazione della seconda
graduatoria;
 con proprio decreto n. A01402 del 20/10/2020 si è provveduto ad un’integrazione delle graduatorie
e alla rettifica di importi.
 con proprio decreto n. A01454 del 26/10/2020 si è provveduto all’approvazione una parziale
sostituzione dei COR del Registro nazionale Aiuti dei soggetti beneficiari;

DATO ATTO che:
 con determinazione n. A00201 del 05/03/2019 avente ad oggetto: “Convenzione tra Ufficio speciale
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio e società Lazio Innova S.p.A. - Trasferimento del I°
acconto dei fondi ai sensi dell’articolo 8, “Modalità di trasferimento dei Fondi”, è stata liquidata alla
società Lazio Innova SpA la somma di € 1.960.000,00 (unmilionenovecentosessantamila/00), quale
acconto pari al 40% della dotazione complessiva dei fondi di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016;
 con determinazione n. A00810 del 31/07/2019 avente ad oggetto “Convenzione tra Ufficio speciale
ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio e società Lazio Innova S.p.A. - Trasferimento del II°
acconto dei fondi ai sensi dell'articolo 8, Modalità di trasferimento dei Fondi”, è stata liquidata alla
società Lazio Innova SpA la somma di € 1.470.000,00 (unmilionequattrocentosettantamila/00), quale II°
acconto, pari al 30% della dotazione complessiva dei fondi di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016;
VISTA la nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 0035339 del 27/10/2020, acquisita al protocollo al n. 925851 del
29/1072020, con la quale si attesta di aver provveduto ai seguenti impegni ed erogazioni nei confronti dei
soggetti beneficiari:
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Titolo
Decreto
legge
189/2016 - art. 20

Impegni giuridicamente vincolanti Somme erogate
n.

3.686.724,65 €

569.055,53 €

Decreto
legge
n.
3.523.137,05
189/2016 - art. 20 bis

2.437.139,46

Importi già trasferiti
1.960.000,00 €
1.470.000,00 €
0,00 €

RITENUTO pertanto di dover procedere, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Convenzione sottoscritta tra
Ufficio speciale ricostruzione Lazio e soc. Lazio Innova SpA, al trasferimento a favore della soc. Lazio Innova
SpA:
 del saldo pari al 30% della dotazione complessiva dell’Avviso pubblico “Sostegno alle imprese
danneggiate dagli eventi sismici del 2016 – art. 20 DL 189/2016”, per un importo di € 1.470.000,00
(unmilionequattrocentosettantamila/00);
 dell’acconto e saldo pari al 100% della dotazione complessiva dell’Avviso pubblico “Decreto Legge 17
ottobre 2016 n. 189 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 Art. 20 bis - Interventi volti alla ripresa produttiva”, per un importo pari a € 4.600.000,00
(quattromilioniseicentomila/00);

DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:
1. di provvedere alla liquidazione in favore della soc. Lazio Innova SpA dell’importo di € 1.470.000,00
(unmilionequattrocentosettantamila/00), quale saldo, pari al 30% della dotazione complessiva dei
fondi di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016, che trova copertura sui fondi trasferiti dal
Commissario straordinario, ai sensi dall’articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, del 10 maggio 2018, presso la
contabilità speciale n. 6043/348, intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge n. 189/2016;
2. di provvedere alla liquidazione in favore della soc. Lazio Innova SpA dell’importo di € 4.600.000,00
(quattromilioniseicentomila/00), quale saldo, pari al 100% della dotazione complessiva dei fondi di
cui all’art. 20 bis del decreto legge n. 189/2016, che trova copertura sui fondi trasferiti dal Ministero
dello Sviluppo economico – Direzione generale incentivi presso la contabilità speciale n. 6043/348,
intestata al Vice Commissario della Regione Lazio, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legge
n. 189/2016;
3. di accreditare gli importi di cui ai punti 1. e 2. sul conto corrente c/c intestato a: LAZIO INNOVA SPA
- FONDI SPECIALI DL 189 2016 SISMA - via Marco Aurelio 26/A, 00184 ROMA, presso BANCA MONTE
DEI PASCHI DI SIENA SPA, Via del Corso 232 - 00186 ROMA – IBAN: IT 44 S 01030 03200
000006525831 – BBAN: S 01030 03200 000006525831 – BIC: PASCITMMROM, attraverso l’emissione
dell’ordinativo di spesa sull’applicativo Ge.O.Co.S. a valere sulla contabilità speciale n. 6043, intestata
al Presidente della Regione Lazio – Vice Commissario per la ricostruzione sisma 2016, che presenta
la necessaria disponibilità.

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