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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
–Trasferimento risorse a Lazio Innova Spa ai sensi della DGR n. 693 del 26 ottobre 2021.

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;
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 del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11 luglio 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;
VISTO 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 fino alla scadenza del termine per la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma
4 del decreto legge n. 189/2016;
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;
VISTO l’art. 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”;
VISTI inoltre:
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 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 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;
 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;
 l’art. 13 del predetto decreto 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 tra Lazio Innova S.p.A. e l’Ufficio speciale ricostruzione post sisma 2016 della
Regione Lazio sottoscritta in data 22/10/2018 tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e la
società Lazio Innova SpA per gli adempimenti di cui agli art. 20 e 20 bis del D.L. 189/2016;
 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”;
CONSIDERATO 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 S.p.A. 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 S.p.A. la somma di € 1.470.000,00
(unmilionequattrocentosettantamila/00), quale acconto pari al 30% della dotazione complessiva
dei fondi di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016;
 con determinazione n. A00001 del 21/01/2021 avente ad 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”,
è stata liquidata alla società Lazio Innova S.p.A. la somma di € 1.470.000,00
(unmilionequattrocentosettantamila/00), quale saldo, pari al 30% della dotazione complessiva
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dei fondi di cui all’art. 20 del decreto legge n. 189/2016, e la somma 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;
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”, approvato con 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 a valere sulla disponibilità per competenza e cassa dei seguenti
capitoli di bilancio regionale esercizio finanziario 2021:
 U0000A42164, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITÀ - QUOTA UE §
Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma 05 –Aggregato
2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese – Esercizio Finanziario 2021; quota
UE pari al 50% per €. 1.500.000,00;
 U0000A42165, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITÀ - QUOTA STATO
§ Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma 05 -Aggregato
2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese – Esercizio Finanziario 2021; quota
Stato pari al 35% per € 1.050.000,00;
 U0000A42166, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITÀ - QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 – Programma 05 Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese – Esercizio Finanziario
2021; quota regionale pari al 15% per € 450.000,00;
- di affidare, nel rispetto dei principi di congruità e contenimento della spesa pubblica, la gestione
delle 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.;
- di dare mandato al Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Lazio, Area
Coordinamento emergenza ricostruzione e raccordo con gli uffici regionali dell’Ufficio speciale
per la ricostruzione post sisma 2016, per l’adozione di tutti gli atti successivi derivanti
dall’adozione della presente deliberazione.
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
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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”;
DATO ATTO che, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti a valere sulle risorse dedicate
all’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, l’integrazione alla Convenzione sottoscritta in data 24 e 25 novembre 2021 determina la
vigenza della Convenzione stessa fino al termine delle attività connesse all’assolvimento degli
impegni assunti con l’Avviso di cui trattasi;
RITENUTO pertanto di dover procedere, secondo quanto stabilito dalla Deliberazione di Giunta
regionale n. 693 del 26 ottobre 2021, al trasferimento a favore della soc. Lazio Innova S.p.A. delle
ricorse esistenti nell’ambito dell’Asse 3 Competitività del POR FESR Lazio 2014-2020, pari ad €
3.000.000,00 a valere sulla disponibilità per competenza e cassa dei capitoli di bilancio regionale
esercizio finanziario 2021 come sopra richiamati, 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);
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate e che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
1. di provvedere, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 693 del 26 ottobre 2021, al
trasferimento in favore della soc. Lazio Innova S.p.A. dell’importo di € 3.000.000,00
(tremilioni/00), a valere sulle risorse attualmente esistenti nell’ambito dell’Asse 3 Competitività
del POR FESR Lazio 2014-2020 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, a valere sulla disponibilità per competenza e cassa dei seguenti capitoli di bilancio
regionale esercizio finanziario 2021:
 U0000A42164, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITÀ - QUOTA UE §
Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma 05 –Aggregato
2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese – Esercizio Finanziario 2021; quota
UE pari al 50% per €. 1.500.000,00;
 U0000A42165, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITÀ - QUOTA STATO
§ Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 - Programma 05 -Aggregato
2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese – Esercizio Finanziario 2021; quota
Stato pari al 35% per € 1.050.000,00;
 U0000A42166, “ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITÀ - QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a altre Imprese” - Missione 14 – Programma 05 Aggregato 2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese – Esercizio Finanziario
2021; quota regionale pari al 15% per € 450.000,00;
2. Di dare atto che, al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti a valere sulle risorse dedicate
all’Avviso di cui trattasi, l’integrazione alla Convenzione sottoscritta in data 24 e 25 novembre
2021 determina la vigenza della Convenzione stessa fino al termine delle attività connesse

Pagina 5 / 6

Atto n. A02471 del 07/12/2021

all’assolvimento degli impegni assunti con il medesimo Avviso;
3. Di trasmettere la presente determinazione alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le
Attività produttive e la Ricerca, per gli adempimenti conseguenti, e alla soc. Lazio Innova S.p.A.

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