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PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

I

B32518/000 2016/22403/000

0,00

14.02 2.03.01.02.003

2.04.02
CREDITORI DIVERSI
Anni plurienalita'

CEP:

Fase IMP.

Bollinatura: NO

2

Importo 2017:

8.000.000,00

Importo ultimo anno:

2.000.000,00

Dare CE - 2.3.2.01.02.003

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

Debiti per Contributi agli investimenti a
Comuni

OGGETTO: Legge regionale 28 Aprile 2006, n. 4, art.113 – DGR n. 94 del 15.03.2016
Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento dei programmi relativi alle
“Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E
ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Commercio e Servizi al Consumatore;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, l’art. 8;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “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 del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa
Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive del Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
ed in particolare l’articolo 10, comma 3, lettere a) e b);
VISTE le leggi regionali 31 dicembre 2015, nn. 17 e 18, riguardanti rispettivamente la “Legge di
stabilità regionale 2016” e “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20162018”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 775 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n 776 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 relativa alla gestione
del bilancio 2016-2018;
VISTA la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”,
che, all’articolo 113 come sostituito dall’articolo 2, comma 100, della legge regionale 14
luglio 2014, n. 7, prevede finanziamenti regionali per la realizzazione dei programmi
presentati dai comuni e concordati con le Reti di Imprese tra le Attività Economiche su
Strada”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 15.03.2016, adottata ai sensi del comma 6
dell’art.113 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo alle Reti di Imprese tra
Attività Economiche su Strada, con la quale sono state definite le disposizioni attuative
dell'art. 113 medesimo;
CONSIDERATO che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova idonea
copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio B32518, previsto sul Programma 02
(commercio – reti distributive – tutela dei consumatori), Missione 14 (sviluppo economico
e competitività), per un importo complessivo pari ad euro 10.000.000,00, ripartiti, su base
pluriennale, con le seguenti modalità:
2017: euro 8.000.000,00;
2018: euro 2.000.000,00.
RITENUTO di dover approvare l’allegato avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore
delle Reti di Impresa tra attività economiche su strada - che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto - denominato “Allegato A” – che contiene, tra l’altro,
disposizioni relative ai destinatari, ai termini, ai requisiti, all’ammontare delle spese
ammissibili, alle modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse, comprensivo del
modulo di domanda per la partecipazione all’avviso pubblico (Allegato B) e del modulo
per la composizione del soggetto promotore (Allegato C).

DETERMINA
stante le premesse sopra riportate che sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
1. di approvare l’allegato avviso pubblico per il finanziamento regionale a favore delle Reti di
Impresa tra attività economiche su strada - che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto - denominato “Allegato A” – che contiene, tra l’altro, disposizioni relative ai
destinatari, ai termini, ai requisiti, all’ammontare delle spese ammissibili, alle modalità di
erogazione e rendicontazione delle risorse, comprensivo del modulo di domanda per la
partecipazione all’avviso pubblico (Allegato B) e del modulo per la composizione del soggetto
promotore (Allegato C).
2. di dare atto che la spesa conseguente all’adozione del presente provvedimento trova idonea
copertura finanziaria sul Capitolo di bilancio B32518, previsto sul Programma 02 (commercio –
reti distributive – tutela dei consumatori), Missione 14 (sviluppo economico e competitività),
per un importo complessivo pari ad euro 10.000.000,00, ripartiti, su base pluriennale, con le
seguenti modalità:
2017: euro 8.000.000,00;
2018: euro 2.000.000,00.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
della Regione Lazio (www.regione.lazio.it).
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R Lazio nel termine di
60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla
data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
IL DIRETTORE REGIONALE
(Rosanna Bellotti)

