REGIONE LAZIO
LAZIO INNOVA PROT. 0036971 DEL 03-12-2018 PROTOCOLLATO DA Attene Giorgia
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COPIA DI LAVORO
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n. G02407 del 28 febbraio 2018 avente ad oggetto "Approvazione Avviso pubblico Cooperazione internazionale - Linee guida
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Annullamento in autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii., della Determinazione n. G02407 del 28 febbraio 2018 avente ad oggetto “Approvazione
Avviso pubblico Cooperazione internazionale - Linee guida delle Politiche per l’Internazionalizzazione del
sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017”.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e
successive modificazioni;

COPIA DI LAVORO

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di Programmazione Bilancio e
Contabilità della Regione” e successive modificazioni;
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” e relativi principi applicativi, e successive modifiche;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 4 giugno 2018, recante “Legge di stabilità regionale 2018”;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 4 giugno 2018, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2018- 2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 7 maggio 2018 che conferisce alla Dott.ssa Rosanna
Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato H del Regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, n. 1;
VISTA la Determinazione n. G09748 del 1 settembre 2016 di conferimento dell'incarico di dirigente
dell'Area "Internazionalizzazione e Marketing Territoriale" della Direzione Regionale Per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive al dott. Riccardo Monachesi;
VISTA la Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 “Attuazione
degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi in materia di
internazionalizzazione delle PMI;
VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Lazio Innova Spa, approvata
con D.G.R. n. 255/2014, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R n. 392/2016 con la quale, rettificando la precedente DGR 373/2016, sono state approvate le
Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di
interventi 2016-2017;
VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199;
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VISTA la Determinazione del 28 febbraio 2018, n. G02407 pubblicata sul BURL del 1 marzo 2018, n. 18
avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico Cooperazione internazionale - Linee guida delle Politiche
per l’Internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017”;
VISTO il Decreto Dirigenziale del 26 luglio 2018, n. G09569 pubblicato sul supp. n. 2 al BURL del 9 agosto
2018, n. 65 avente ad oggetto “Avviso pubblico Cooperazione internazionale - Linee guida delle Politiche per
l’Internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017
approvato con Determinazione del 28 febbraio 2018, n. G02407. Costituzione del Nucleo di Valutazione”;

COPIA DI LAVORO

CONSIDERATO che nel corso dell’istruttoria delle proposte pervenute sono emerse delle criticità
relative alla formula matematica per l’assegnazione dei punteggi che hanno indotto la Direzione regionale
competente a richiedere, con nota prot. n. 658283 del 23 ottobre 2018, un parere legale al soggetto
attuatore Lazio Innova Spa;
VISTA la nota acquisita al prot. n. 726304 del 19 novembre 2018 con la quale Lazio Innova Spa ha
trasmesso il suddetto parere affermando che, a fronte dell’impossibilità di dare legittima attuazione all’Avviso
in quanto la definizione della formula matematica non consente l’attribuzione dei punteggi, la soluzione
ragionevolmente praticabile sia l’annullamento in autotutela della procedura, ai sensi dell’articolo 21-nonies
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che l’Avviso pubblico approvato con Determinazione n. G02407 del 28 febbraio 2018,
risulta viziato a causa dell’errore relativo alla formula matematica per l’assegnazione dei punteggi tale da non
consentire l’attribuzione degli stessi;
CONSIDERATO altresì che, in assenza di margini per l’interpretazione e l’oggettiva impossibilità di dare
attuazione all’Avviso stesso, con la conseguente compromissione della par condicio dei proponenti o della
legittima concessione di contributi pubblici, si ravvisa la necessità della rimozione dell’atto viziato per ragioni
di interesse pubblico;
RITENUTO pertanto di annullare, in autotutela ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.ii., la Determinazione n. G02407 del 28 febbraio 2018 pubblicata sul BURL del 1 marzo 2018, n.
18 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico Cooperazione internazionale - Linee guida delle
Politiche per l’Internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi
2016-2017”;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, ai sensi dell’articolo 21nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.:
-

-

di annullare, in autotutela la Determinazione n. G02407 del 28 febbraio 2018 pubblicata sul BURL del
1 marzo 2018, n. 18 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico Cooperazione internazionale
- Linee guida delle Politiche per l’Internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Lazio.
Programma di interventi 2016-2017”;
di trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova Spa per gli adempimenti di
competenza giusta Convenzione di cui alla D.G.R. n. 255/2014, e successive modifiche e integrazioni;

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it www.lazioeuropa.it www.lazioinnova.it .
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
Il Direttore
Rosanna Bellotti
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