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Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1 I B21101/000 /0/000 5.000.000,00 14.01   1.04.03.99.001

2.07.02

AGENZIA SVILUPPO LAZIO S.P.A.
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OGGETTO: Attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 110/2014 “Linee guida delle 

politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio” – Approvazione dell’Avviso 

Pubblico per la concessione di aiuti a P.M.I. - Impegno di spesa a Favore di Sviluppo Lazio Spa di euro 

5.000.000,00 – Es.fin. 2014 - Capitolo B21101  

 

 

IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Internazionalizzazione e Marketing Territoriale, 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, 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; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 25 del 20 novembre 2001, “Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità 

della Regione” e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. la legge regionale 30 dicembre  2013, n. 13 “Legge di stabilità  regionale per l’esercizio 

2014; 

VISTA la L.R. la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 14  “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l’esercizio finanziario 2014”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 255, avente ad oggetto “Disposizioni 

regionali per l’individuazione delle modalità di attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla 

DGR n. 110 del 13 marzo 2014 - Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema 

produttivo del Lazio. Programma di interventi 2014. – ed in particolare il punto A relativo agli avvisi 

pubblici per la concessione di aiuti alle P.M.I. per la selezione di soggetti beneficiari nell’ambito degli 

interventi diretti di cui all’art.4 della L.R. 5/2008 e ricompresi nel punto 1 del suddetto Programma di 

interventi 2014, che prevede una spesa complessiva di euro 5.000.000,00; 

 

VISTA la L.R. 27 maggio 2008, n. 5 “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 Sviluppo Lazio s.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi in materia di 

internazionalizzazione delle PMI come individuato dall’articolo  4  “Interventi diretti”;  

 

VISTA la Legge Regionale n.6 del 7 giugno 1999 nella quale, all’articolo 24, viene individuata 

Sviluppo Lazio Spa – Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo Sviluppo del Lazio quale 

strumento operativo per la gestione delle iniziative attinenti lo sviluppo di aree territoriali e di 

settori economici del Lazio; 
 

VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Sviluppo Lazio 

Spa per le attività di cui alla L.R.5/2008,  approvata con DGR 255/2014; 
 

VISTA la nota di Sviluppo Lazio del 14/7/2014 n. 11392 con la quale trasmette l’Avviso pubblico 

per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio in forma aggregata, 

allegato alla presente determinazione; 
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RITENUTO necessario procedere all’approvazione del suddetto l’Avviso pubblico per il sostegno 

dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio in forma aggregata, in quanto coerente 

con quanto stabilito nelle Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del 

sistema produttivo del Lazio - Programma di interventi 2014. – ed in particolare il punto A relativo 

agli avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle P.M.I.; 

 
RITENUTO necessario, per quanto sopra indicato, di dover procedere all’impegno di spesa di euro 

5.000.000,00 sul Capitolo B21101 del Bilancio Regionale 2014, che presenta la sufficiente disponibilità, 

corrispondente alla missione 14, codice programma 01, codice di V livello 1.04.03.99.001 

(Trasferimenti correnti a altre imprese) – Azione 2.07.02 - ed al successivo trasferimento dei fondi, a favore 

di Sviluppo Lazio s.p.a., come indicato nel “Programma di Interventi 2014” approvato con D.G.R. 255 del 

13 maggio 2014; 

 

 
DETERMINA 

 
 

- Di approvare l’Avviso pubblico per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 

in forma aggregata, allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto coerente 

con quanto stabilito nelle Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema 

produttivo del Lazio - Programma di interventi 2014. – ed in particolare il punto A relativo agli avvisi 

pubblici per la concessione di aiuti alle P.M.I. per la selezione di soggetti beneficiari nell’ambito degli 

interventi diretti di cui all’art.4 della L.R. 5/2008 e ricompresi nel punto 1 del suddetto Programma di 

interventi 2014. 

- Di procedere, per i motivi citati in premessa, all’impegno di euro 5.000.000,00, ed al successivo 

trasferimento dei fondi, a favore di Sviluppo Lazio s.p.a., sul Capitolo B21101 del Bilancio Regionale 2014, 

che presenta la sufficiente disponibilità, corrispondente alla missione 14, codice programma 01, codice di V 

livello 1.04.03.99.001 (Trasferimenti correnti a altre imprese) – Azione 2.07.02, come indicato nel 

“Programma di Interventi 2014” approvato con D.G.R. 255 del 13 maggio 2014 ed in particolare al punto A 

relativo agli avvisi pubblici per la concessione di aiuti alle P.M.I., per la selezione di soggetti beneficiari 

nell’ambito degli interventi diretti di cui all’art.4 della L.R. 5/2008 e ricompresi nel punto 1 del suddetto 

Programma di interventi 2014. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 

104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. 

D.P.R. n° 1199/1971). 

Il Direttore 

                 Rosanna Bellotti 
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