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IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio
Al Segretario Generale del Consiglio Regionale
del Lazio
e, p.c.:

Al Direttore della Direzione Regionale per lo
Sviluppo Economico le Attività Produttive e la
Ricerca
Loro Sedi

Trasmissione mediante Posta Elettronica Certificata e firma digitale.

OGGETTO: Richiesta parere su schema di deliberazione della Giunta Regionale, decisione n. 3
del 18.01.2022 concernente: Approvazione delle disposizioni attuative dell art. 94 della Legge
regionale 6 novembre 2019 n. 22 Testo unico del commercio, relative alle forme aggregative tra
imprese commerciali, Reti di Imprese.
Ns. Prot. n. 13/2022.
In conformità ad apposita decisione assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 18
gennaio 2022, si trasmette, in allegato, lo schema di deliberazione indicato in oggetto per il
parere della competente Commissione Consiliare, di cui all’art. 33, 1° comma dello Statuto.
Si resta in attesa di ricevere il suddetto parere per l’ulteriore corso del provvedimento
con preghiera di citazione, nella relativa nota, del numero di protocollo di riferimento di questo
ufficio.

(Maria Genoveffa BOCCIA)
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Capitolo

Descr. PdC finanz.

Impegno / Mod.

Accertame

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

nto

Azione

Beneficiario
1)

P

U0000B31909

2022/6933

2.500.000,00

14.02 1.04.03.01.000

2023/1399

7.500.000,00

14.02 1.04.03.01.000

2024/671

5.000.000,00

14.02 1.04.03.01.000

Trasferimenti correnti a imprese controllate
2.01.05.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

2)

P

U0000B31909

Trasferimenti correnti a imprese controllate
2.01.05.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

3)

P

U0000B31909

Trasferimenti correnti a imprese controllate
2.01.05.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

OGGETTO:
novembre 2019 n. 22
commerciali Reti di Imprese.

della Legge regionale 6
e alle forme aggregative tra imprese
LA GIUNTA REGIONALE

Ricerca, Start-Up e Innovazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio
o
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
lettera a);
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20:
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21:
Regione Lazio 2022VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n.
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi,
titoli e macroaggregati
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n.
isione
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale",
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
declatoria della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le A
economico, le A

Produttive e la R

gli articoli 15, 94 e 101;

, in particolare,

della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile,

CONSIDERATO che al fine di favorire la riqualificazione e rigenerazione urbana, la salvaguardia e
imprese commercial

;

CONSIDERATO che le reti di imprese tra

economiche, consistono ai sensi

strada composte in particolare da imprese, attive ed iscritte al registro delle imprese, di commercio al
dettaglio, di somministrazione, art
commerciali, sviluppatisi nel tempo, eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da
prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di rete oppure in forma
associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di
qualificazione e tutela di contesti urbani;
,

, di
male tra le imprese al fine

sviluppo economico territorial
adotta apposita

deliberazione

programmi;
la selezione dei programmi e per la concessione dei relativi
finanziamenti; la misura massima del finanziamento e delle spese ammissibili;
CONSIDERATO che
dispone che: "A decorre

titolo 1, del bilancio regionale 2022-

pese per il sostegno alle
parte
;

CONSIDERA
delle reti di impresa
con le risorse disponibili nel bilancio regionale 2022-2024, previste sul Programma 02 (commercio
reti distributive
ad euro 2.500.000,00 per l
disponibili sul capitolo U0000B31909 (PCF: U.1.04.03.01.000);
RITENUTO pertanto,

e

commerciali
costituisce parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di stabilire che:
- le istanze possono essere presentate, in via esclusiva, da parte dei Comuni del Lazio/Municipi di
Roma Capitale, quali soggetti beneficiari Enti locali interessati;
- i criteri di selezione dei progetti ammessi a finanziamento sono stabiliti mediante avviso
pubblico;

-

il contributo massimo erogabile, a ciascun soggetto beneficiario, in relazione al singolo
a finanziamento;

spesa, da parte degli Enti locali, quali unici soggetti

in house della Regione, quale strumento di attuazione della programmazione regionale mediante la
realizzazione tecnica e finanziaria di investimenti pubblici e privati finalizzati al rafforzamento delle
viluppo del territorio regionale,
utilizzazione delle risorse finanziarie necessarie;
RITENUTO pertanto, di affidare a Lazio Innova S.p.A., mediante sottoscrizione di apposita
Convenzione, l
di erogazione dei finanziamenti per i programmi delle Reti
di Imprese, attraverso apposito avviso pubblico
dei
progetti definitivi/esecutivi e di monitoraggio finanziario, da parte della Direzione Regionale
del comma 4 art. 94 della Legge regionale 22/2019;
DELIBERA
per quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
di approvare le
Reti di Imprese
di cui
, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
Deliberazione;
di dare atto che
dei programmi delle reti di impresa trova copertura finanziaria
con le risorse disponibili previste sul Programma 02 (Commercio- reti distributive tutela dei
consumatori) Missione 14 (sviluppo economico e
5.000.000,00,
disponibili sul capitolo U0000B31909 (PCF: U.1.04.03.01.000), di cui 2.500.000,00 per
, euro 7.5
2024;
di stabilire, inoltre, che
Enti locali interessati e la selezione dei progetti ammessi al finanziamento, sono definiti
la
imprese commerciali Reti di imprese
allegato A;
di affidare a Lazio Innova S.p.A., mediante sottoscrizione di apposita Convenzione, lo
svolgimento del
per i programmi delle Reti di
progetti definitivi/esecutivi e di monitoraggio finanziario, da parte della Direzione Regionale
;
di stabilire che il finanziamento
19, a
100.000,00;
di stabilire, infine, che
di rendicontazione della spesa da parte dei soggetti beneficiari
ale 22 aprile 2020 n.11;

la
dare attuazione a quanto disposto nel presente provvedimento, ivi compreso la predisposizione di
specifico Avviso pubblico.
Avverso il presente Atto ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero Ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
istituzionale della Regione www.regione.lazio.it/rl amministrazione trasparente.

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE PER LOSVILUPPO ECONOMICO LE

ALLEGATO A n.22, relativo

Reti di imprese
Indice:
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STRADA;
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Articolo 10 ;

Articolo 1
economico territoriale, a seguito della forte contrazione
Legge reg
che, al fine di favorire le forme aggregative tra le imprese commerciali, stabilisce i principi ed i criteri
dei relativi programmi presentati dai Comuni/Municipi,
territorialmente competenti, di concerto con le stesse, stabilendo in particolare:
ituzione delle reti;
dei programmi di cui alla Legge;
d
2. Il finanziamento di cui
a favorire la costituzione delle Reti, la
riqualificazione e rigenerazione urbana degli ambiti urbani interessati, la salvaguardia e la
valorizzazione del territorio,
imprese
commerciali, tramite interventi tesi alla realizzazione di progetti di sviluppo a lungo termine sul
territorio comunale.
Articolo 2
1.
al registro delle imprese, di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche,
de
aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di acce
unitaria, che si affaccino, in prevalenza, su vie o piazze urbane e che si costituiscono con contratto di
rete oppure in forma associata e/o societaria per la gestione comune di servizi e di azioni di
promozione e marketing e di qualificazione e tutela di contesti urbani.
livello infra-comunale, comunale o sovracomunale, finalizzate allo sviluppo del territorio, situate in
ambiti territoriali individuati dal soggetto promotore, di cui al successivo articolo 5, comma 1, anche
se ancora non costituite al momento della presentazione della domanda, in accordo con il soggetto
beneficiario competente che le riconosce;
. 4,
allegato A, della deliberazione di Giunta Regionale numero 94, del 15 marzo, 2016.
4. Le Reti possono essere differentemente configurate a seconda degli ambiti territoriali cui attengono
possono essere costituite:
a) Reti territoriali, in cui la presenza di un ampio addensamento urbano di offerta economica e
1)

settori mer

-alimentare; sinergie con un

distretto produttivo, con un polo turistico, ecc.).
5. Il territorio di un singolo Comun

che gli ambiti territoriali, entro cui sono delimitate, non siano, anche parzialmente, sovrapposti;
b) nel caso di cui al comma 4
diversificate, sotto il profilo delle tematiche, per ciascuna Rete presente.
su strada che vi rientrano rendendole contestualmente volano per uno sviluppo territoriale
utenti est
cui sono insediate.
quali fattori strategici per la sua attrattiv
2) la connessione con punti di rilevanza del territorio (es.: riferimenti culturali o turistici,
stazioni e altri snodi del sistema di trasporto pubblico);
redo urbano, aree verdi, segnaletica, pulizia, sicurezza);
b) promuovere idee, opere ed i
strutturandosi e radicandosi sul territorio.

a completato lo start-up regionale,

pazi di pertinenza della
Rete, sono da considerare le seguenti azioni:
- realizzazione di interventi per lo sviluppo tecnologico e/o ambientale;
- promozione social, web, marketing;
, anche
finalizzate alla riqualificazione di spazi urbani degradati;
- organizzazione di eventi ed altre iniziative di accoglienza e fruizione, per uno sviluppo
permanente dei territori interessati.
Articolo 3
SOGGETTI BENEFICIARI
1. Sono beneficiari dei contributi disposti da apposito avviso pubblico, i Comuni del Lazio e i
Municipi di Roma Capitale, i quali provvedono alla gestione ed utilizzo del finanziamento regionale
ost., di autonomia nella gestione del contributo, di
del programma.

nche
il maggior numero di imprese tra quelle aderenti al soggetto promotore, salvo diversi criteri
individuati in accordo dai comuni interessati.
3. Qualor
omanda di ammissione al
a) agisce quale referente amministrativo unico verso la Regione in nome e per conto della Rete
momento di
presentazione della domanda;
b)
rappresentativi delle categorie coinvolte e con altri soggetti locali, pubblici e privati,
promuovendo, nel contempo, lo sviluppo di percorsi, metodi e regole di sensibilizzazione e
partecipazione attiva dei cittadini, ai fini della condivisione dei progetti da attuare e della
raccolta di proposte per il miglioramento nella gestione del contesto urbano e territoriale in cui
5.

c) valorizza attraverso i propri strumenti di programmazione e pianificazione settoriale le Reti
localizzate sul proprio territorio, valutandone le proposte di intervento;
Nel caso di ottenimento del finanziamento regionale, il soggetto beneficiario deve:
a) verificare e promuovere il processo di attuazione del programma concordato con il soggetto
promotore e assicurarne il monitoraggio;
b) curare la realizzazione, qualora previsti, degli interventi di arredo urbano di propria
competenza, valutando le tempistiche di eventuali autorizzazioni e la loro
;
c) valutare dettagliatamente e approvare la rendicontazione intermedia e finale della
documentazione contabile dei programmi di rete, conservare tale documentazione per un
periodo di 3 anni, al fine di eventuale sopralluogo e controllo da parte degli uffici regionali;
d) inviare alla Regione Lazio gli atti di approvazione degli stati di avanzamento del programma
e) valutare i risultati ottenuti, anche mediante accertamento
di utilizzo di
immagini, frasi o altro, che siano soggetti a tutela da copyright;
f) provvedere alla revoca ed al recupero delle somme trasferite alle reti, ovvero ad altri soggetti
terzi, nel caso di mancato adempimento totale o parziale;
g) garantire, la presa in carico, al completamento dei lavori, qualora presenti, degli arredi urbani
(quali, esemplificativamente, elementi, decorativi o tecnologici installati, etc), la loro
manutenzione nel tempo, nonch
al proprio patrimonio di tutte le attrezzature, le
dotazioni e le strumentazioni acquistate con il finanziamento regionale, fatto salvo diverso
previo accordo con la rete.
Articolo 4

comma 1, successivamente alla delimitazione e riconoscimento
insiste la Rete, si procede alla costituzione del soggetto promotore, a cui possono aderire:
di vendita, alimentari e non
periodici, quale soggetto unitario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le
delle aree commerciali integrate;

b) le fiere su aree pubbliche.
partecipazione a singole iniziative e progetti, inseriti nella programmazione della Rete, di soggetti
comune e i municipi di Roma Capitale, i proprietari di immobili, gli istituti finanziari, i media locali,
organizzativo interno adottato dal soggetto promotore.

atto di Rete, in ogni
caso utilizzando una forma associativa soggetta ad obblighi di pubblicazione del bilancio e iscrizione
he non inferiori a 30, tra quelle di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, ai soli fini della presentazione della domanda di
to allegare
una lettera di intenti alla costituzione del soggetto promotore, a firma di tutti i soggetti che intendono
aderire;
e di una denominazione e/o
alla creazione di un marchio
un piano di sviluppo, promozione e valorizzazione del medesimo ambito territoriale.
Articolo 5
CONTENUTI E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI
1. Ai fini del conseguimento del finanziament
Municipi di Roma Capitale, nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti con apposito avviso pubblico,
2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in particolare, le seguenti linee di azione:
commerciali, artigianali, turistiche, culturali, sportive e di servizi;
b)
domanda turistica;
c)

.
3. Il programma deve svilupparsi in arco temporale pluriennale e le Reti devono dotarsi di un modello
4. Nella composizione del programma, le linee di azione di cui al comma 2, ai fini della definizione
della graduatoria, sono articolate in singoli interventi,
macroaree, parzialmente
differenziati a seconda della diversa tipologia di rete, rete territoriale ovvero rete di filiera, che
saranno meglio specificati
avviso pubblico di cui al comma 1.
5. Le spese ammissibili al finanziamento regionale, per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 4, sono stabilite, in specifici limiti percentuali,
avviso pubblico di cui al comma 1, anche
con riferimento ai costi generali indiretti connessi alla realizzazione del programma che comunque
non possono superare il 5% del finanziamento regionale.
Articolo 6
CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI
1. A seguito della presentazione

, comma 1, il programma, oggetto di

commissione nominata dal Direttore della competente Direzione regionale, attribuendo un punteggio

ai programmi presentati, come meglio specificato nel successivo avviso pubblico, in base ai seguenti
criteri generali di valutazione:
c) livelli di coinvolgimento della cittadinanza e dei soggetti a diverso titolo interessati nelle fasi
di programmazione e realizzazione;
obiettivi.
Articolo 7

a
economiche su strada aderenti al soggetto promotore;
b
mediante accordi preliminari sottoscritti, al momento della presentazione della domanda di
2. Eventuali ulteriori
Articolo 8
MISURA E ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE
oggetto beneficiario
concorrenza delle risorse disponibili sul bilancio regionale secondo quanto stabilito al comma 1
2. Il soggetto beneficiario, in base agli interventi previsti nel programma e alle relative spese ritenute
programma medesimo, oltre che per le spese relative alla costituzione e alla governance di cui
quelli propri dello stesso soggetto beneficiario
.
3. L
erogazione delle risorse a favore dei soggetti beneficiari, definita attraverso puntuali
indicazioni della competente Direzione regionale, secondo quanto stabilito
pubblico, sa svolta da
PA, previa sottoscrizione di apposita Convenzione,
4. Le fasi di rendicontazione del contributo erogato assunte in capo, esclusivamente, al soggetto
beneficiario,
vviso pubblico di
cui al punto precedente. La parziale o totale non utilizzazione del contributo concesso da parte del
programma di investimenti qui considerato autorizza la Regione Lazio al recupero delle somme non
utilizzate ovvero erroneamente impiegate.
5. Gli interventi e le azioni inseriti nel programma oggetto di finanziamento che hanno natura di aiuti
di Stato sono concessi in applicazione del Regolamento de minimis (Regolamento (UE) N. 1407/2013

tutte le condizioni ivi previste, come espressamente indicato negli appositi Avvisi che saranno
pubblicati.
Articolo 9
MANAGER DELLA RETE E CENTRI SERVIZI
finanziamento region
:
a) a un manager della Rete per la gestione del programma, per il coordinamento e l'attuazione
delle politiche commerciali e promozionali sul territorio della Rete medesima,
parte percentuale del finanziamento region
non superiore,
complessivamente, al 10% del totale;
di appositi accordi o convenzioni, per il supporto tecnico-operativo, contabile e progettuale e per le
attivit
coordinamento e attuazione delle politiche commerciali della
Rete
non superiore, complessivamente, al 15% del totale;
.
e dei Centri, di cui al comma 1, sono rivolte a definire le strategie di

4. I Centri di cu
one, fino a un massimo, di due reti.
5. Il Manager:
- deve organizzare e coordinare le risorse assegnate creando un collegamento tra gli interessi di
tutti i soggetti del partenariato: amministrazioni comunali, associazioni imprenditoriali,
imprese, consumatori ed altri soggetti profit/no profit;
- cura la realizzazione del programma;
- si impegna alla trasmissione dei dati relativi alle imprese aderenti, nel rispetto della normativa
comma 1,

tt. a), operanti a livello regionale.

6
formali atti e secondo le vigenti norme in materia di lavoro i rapporti giuridici con i soggetti promotori
medesimi, ed essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti professionali documentati:
a) diploma di laurea magistrale in discipline:
1) Giurisprudenza;
2) Finanza;
3) Scienze dell'economia;
4) Progettazione e gestione dei servizi turistici;
6) Scienze delle pubbliche amministrazioni;
7) Scienze economiche per l'ambiente e la cultura;
8) Scienze economico-aziendali;
9) Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

10)Architettura, urbanistica e politiche territoriali;
b) diploma di laurea triennale nelle seguenti discipline:
1) Scienze dei servizi giuridici;
2) Scienze del turismo;
3) Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione;
4) Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
5) Scienze della comunicazione;
6) Scienze economiche;
7) Scienze politiche e delle relazioni internazionali;
8) Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
direttivo o dirigente: presso organizzazioni di rappresentanza delle PMI, Camere di
pianificazione urbana, recupero di aree e/o contenitori urbani degradati o dimessi e in
rigenerazione e valorizzazione urbana, logistica, consulenza e gestione dei servizio presso
Decreto Le
7. Il soggetto individuato di cui al comma 4 deve inoltre possedere i seguenti requisiti personali:
italiano;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
iscritti nel casellario giudiziale;
- non essere sottoposto a procedimenti penali.
Articolo 10
1.
2.

intraprese e il loro miglioramento disponendo, se necessario, controlli in loco. A questo fine
Commer

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di decisione che

