
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 22 novembre 2021, n. G14319

Legge regionale 22 settembre 1978, n.60 - Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate
per insediamenti produttivi. Programmazione Annualità 2021 - 2022. Termine per appalto delle opere.
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OOGGETTO: Legge regionale 22 settembre 1978, n.60 - Agevolazioni e provvidenze per la 
realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi. Programmazione Annualità 2021 

 2022. Termine per appalto delle opere. 
 

   IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO,  

 

SU PROPOSTA 
 

VISTI: 
- lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 
- la Legge regionale 18/02/2002, n. 6: 

 e ss.mm.ii.; 
- il 

servizi della Giunta regionale e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118, recante: 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
 e 

successive modifiche;  
- il regolamento regionale 09/11/2017, n. 26, recante: 

, 

continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima 
l.r. n. 11/2020; 

-  30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

- la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante: ; 
- 

finanziario di attuazione della spesa; 
- la Legge regionale 30/12/2020, n. 25, recante: ; 
- la Legge regionale 30/12/2020, n. 26, recante: 

Regione Lazio 2021- ; 
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: 

-2023. Approvazione del 
"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

 
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente

di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio 
finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle 
risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di re
modificata dalla deliberazione della giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 
6 luglio 2021e n. 704 del 26 ottobre 2021;  

- la Deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: 
ni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione 
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del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 
; 

- la circolare del Direttore generale della Giunta regionale, prot. n. 278021 del 30.03.2021 
con la quale sono fornite le indicazioni operative alla gestione del bilancio regionale 
2021-2023; 

- la Legge regionale 26/06/1980, n. 88, recante: 
 e ss.mm.ii.;   

- la legge regionale 22 sette

-bis, a norma del quale la Regione può concedere a favore di 
comuni, di consorzi tra comuni e di consorzi per le aree di sviluppo industriale, 
contributi in conto capitale per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, 
all'interno o al servizio di aree destinate ad insediamenti artigianali e/o industriali; 

- la legge region
sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno 1984 
finalizzate alle spese ordinarie per l'attuazione dei piani regolatori consortili e la 
gestion  

- 
unico per lo sviluppo industriale per la valorizzazione del territorio, la promozione degli 

 
-  Dichiarazione stato di emergenza nazionale del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 

-19 
ha ulteriormente 

prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione 
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogata con deliberazioni del Consiglio 
dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, in 
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, che conferisce alla dr.ssa 
ne per lo Sviluppo Economico, le 

 
- 

Misure per lo Sviluppo economico del territorio, del litorale e delle aree urbane al Dott. 
Paolo Alfarone; 

 

PPREMESSO CHE: 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 03.11.2020, n. 757 ha destinato risorse pari 
ad  per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la 
realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali di 
cui alla Legge Regionale 22 settembre 1978, n. 60 - capitolo B22501 - e.f. 2021-2022 (60% 
per Consorzi industriali di cui alla L.R. n.13/97 - 40% per Comuni), così ripartite per 
annualità:  
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- con Determinazione regionale 01 dicembre 2020, n. G14447, è stato approvato Avviso 
Pubblico per la concessione delle agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di 
aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali, a valere sulla 
L.R. n. 60/78, per le annualità 2021-2022, prenotando in favore di Creditori Diversi, sul 
capitolo B22501, uno stanziamento complessivo di euro 3.500.000,00; 

- il suddetto Avviso pubblico, approvato con Determinazione regionale n. G14447/2020 
prevede:  

 Art. 8  entro la prima annualità (e.f. 2021), tra altro, del 
Contratto di appalto e del Verbale di inizio/consegna lavori; 

 . 10, comma b) - la revoca del contributo nel caso in cui le opere non siano 
appaltate entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di approvazione del 

 (da intendersi entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione della Determinazione dirigenziale di concessione del contributo sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio);  

- con la citata Determinazione n. G14447/2020 è stato approvato 
lo schema di Atto di Impegno, da sottoscriversi da parte degli Enti beneficiari, il quale 
prevede ad espletare le procedure di aggiudicazione dei lavori 
entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto da parte 

; 

- con Determinazione regionale, n. G04302/2021  sono stati disimpegnati euro 
  n. 1331/2022, 

prenotazione pluriennale su e.f. 2022, Capitolo U0000B22501, assunti con la 
sopracitata Determinazione n. G14447/2020 a favore di Creditori Diversi, per il 
successivo impegno a favore di Creditori certi; 

- a seguito di istruttoria sulle domande pervenute, con Determinazione n. G05354 /2021, 
pubblicata sul BURL n. 47 supplemento 2 del 13.05.2021, sono stati approvati per le 
annualità 2021-2022, gli interventi ritenuti ammissibili a contributo come di seguito, 
riportato:  

Beneficiario Descrizione intervento 
Investimento 
complessivo 

Investimento 
ammissibile 

Contributo 
ammissibil
e 

 
Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale del Lazio 
Meridionale, COSILAM-FR 

 
Realizzazione impianto di sicurezza e videosorveglianza a 

 Comuni 
di Cassino, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia. 

 
 

 650.000,00 

 
 

 650.000,00 

 
 

 650.000,00 

 
Consorzio per lo  

Sviluppo  Industriale di 
Roma-Latina-LT 

Agglomerato Industriale di Castel Romano  Progetto 
impianto fotovoltaico e stazione ricarica mezzi elettrici a 
servizio delle infrastrutture consortili e di depurazione, 

finalizzato alla gestione eco-sostenibile del sistema 
produttivo. 

 
 

 692.311,92 

 
 

 542.311,92 

 
 

 542.311,92 

 
Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale di Rieti-RI 

 
Riqualificazione e ampliamento della viabilità a ridosso 

 e della zona Servizi Sanitari. 

 
 469.171,01 

 
 469.171,01 

 
 469.171,01 

TOTALE    

 

Beneficiario Descrizione intervento 
Investimento 
complessivo 

Investimento 
ammissibile 

Contributo 
ammissibil
e 
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Comune di Vallerano - VT 

 
Realizzazione di impianti tecnologici comuni per 
completamento Area Attrezzata zona P.I.P. Località 

 

 
 

 265.536,50 

 
 

 265.536,50 

 
 

 265.536,50 

 
 

Comune di Pomezia - RM 

 
Riqualificazione della viabilità stradale e pedonale 

 Industriale di Via Naro. 

 

 400.000,00 

 
 

 400.000,00 

 
 

 400.000,00 

 

Comune di Colleferro - RM 

 
Interventi di riqualificazione ambientale e decoro urbano 

 Insediamento Produttivo sito in località  
 

 

 520.520,00 

 

 520.520,00 

 

 520.520,00 

 
 

Comune di Segni - RM 

 
Realizzazione di opere di urbanizzazione primaria al 
servizio del Piano per gli Insediamenti Produttivi P.I.P. 
Fontanelle P2. 

 
 185.000,00 

 
 185.000,00 

 
 185.000,00 

TOTALE    

  

 

- con Determinazione regionale n. G07637/2021, pubblicata sul BURL n. 62 Supplemento 
2 del 24.06.2021, prendendo atto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 57 del 28/05/2021, con la quale il Consorzio Industriale del Sud Pontino si impegna a 
provvedere con propri fondi per la parte non coperta dal contributo regionale, euro 
123.736,21) è stato approvato per le annualità 2021-2022, anche 
Consorzio Industriale del Sud Pontino (LT), originariamente ritenuto ammissibile ma 
non finanziabile per carenza di fondi per la completa copertura del contributo, come di 
seguito riportato: 

 

Beneficiario Descrizione intervento Investimento 
complessivo 

Investimento 
ammissibile 

Contributo 
ammissibile 

Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale del Sud Pontino 

 

Manutenzione straordinaria di un immobile industriale da adibire 
a incubatore della moda, spettacolo e del mare nell'agglomerato 
                         industriale di Monte Conca 

 

   

- con successiva Determinazione regionale n. G11583/2021, pubblicata sul BURL n. 93 
Supplemento 3 del 30.09.2021 , a seguito di istruttoria, svolta dalla competente Area 
Misure per lo Sviluppo Economico del Territorio, del Litorale e delle Aree Urbane, con 
esito positivo, sul progetto stralcio funzionale denominato Integrazione opere di 
urbanizzazione area industriale in località Petrose San Giorgio, è stato approvato per 
le annualità 2021-2022, anche Comune di San Giorgio a Liri (FR), come 
sotto riportato: 

 

Beneficiario Descrizione intervento 

Investimen
to 

complessiv
o 

Investimento 
ammissibile 

Contributo 
ammissibil

e 

Comune di San Giorgio a Liri (FR) 
 

Integrazione opere di urbanizzazione area industriale 
 in località Petrose San Giorgio a Liri  1° stralcio  
funzionale al progetto generale 

 

   

essendo stato ritenuto il progetto generale ammissibile ma non finanziabile per 
per la copertura del

importo inizialmente richiesto dal Comune; 

 

 CONSIDERATO CHE: 

 
- Dichiarazione stato di emergenza nazionale del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 

-19 
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prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione 
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogata con deliberazioni del Consiglio 
dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, in 
considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti 
virali da COVID-19; 

- che l'emergenza di sanità pubblica, a 
COVID-19, ha determinato difficoltà operative con ripercussioni sulle tempistiche 
previste e le scadenze fissate per la gestione dei contributi da parte degli Enti 
beneficiari;  
 

CCONSIDERATO ALTRESÌ CHE: 
- con le sopracitate determinazioni sono state finanziate tutte le richieste di contributo 

Avviso approvato con Determinazione regionale n. G14447/2020 
e ritenute ammissibili a seguito di istruttoria da parte della competente Area regionale; 

 

 

 

 

RITENUTO OOPPORTUNO: 

- quindi, con riferimento agli interventi finanziati, ai sensi della citata legge regionali 22 
settembre 1978, n. 60, - e. f.  2021 -2022, fissare delle opere 

) al 31 dicembre 2021, se previsto in data antecedente;  

- altresì, stabilire che, in mancanza  
, come sopra fissato, si procederà inderogabilmente alla revoca 

del finanziamento concesso con obbligo di restituzione delle somme già erogate, 
gravate dagli interessi legali maturati; 

- confermare le tempistiche di cui relative al
annualità (e.f. 2021), tra altro, del Contratto di appalto e Verbale inizio/consegna lavori, 

 

 
     DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto che qui si intendono integralmente riportate 
 

- di fissare, con riferimento agli interventi finanziati, ai sensi della citata legge regionali 
22 settembre 1978, n. 60, - e. f.  2021 -

 

- di  (contratto 
, come sopra fissato, si procederà inderogabilmente alla revoca del 

finanziamento concesso con obbligo di restituzione delle somme già erogate, gravate 
dagli interessi legali maturati; 
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- confermare le tempistiche di cui relative al
annualità (e.f. 2021), tra altro, del Contratto di appalto e Verbale inizio/consegna lavori, 

 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
  
 

                                     
IL DIRETTORE 

 
            Tiziana Petucci 
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