
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 21 marzo 2014, n. G03545

POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE I - Attività I.1 "Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e
trasferimento tecnologico". Approvazione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo
"Horizon2020 Misure per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione per il finanziamento della Ricerca,
dell'Innovazione e della Competitività" e dei relativi formulario e modulistica.
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2007-2013 ASSE I - Attività I.1 “Potenziamento e messa in rete 

delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico”. Approvazione dell’Avviso Pubblico per la 

presentazione di richieste di contributo “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi 

dell'Unione per il finanziamento della Ricerca, dell'Innovazione e della Competitività“ e dei relativi 

formulario e modulistica. 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di AUTORITÀ DI GESTIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Green Economy; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 

settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”;  

VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 

VISTA la D.G.R. n. 90 del 30 aprile 2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione 

Economica e Sociale", 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del 08/05/2013, concernente “Assegnazione alla 

Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 

2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

controllo delle risorse del fondo”; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 

all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) 

(GUUE L379 del 28.12.2006); 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 e ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 

regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per 

gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 

modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 

coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 

luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo (QSN) 2007-2013, 

approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 21/12/06 e dal Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in data 22/12/06 e approvato 

definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 
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PREMESSO: 

- che con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007 il POR FESR Lazio 2007-2013 è stato approvato dal 

Consiglio regionale del Lazio e adottato, nella versione originaria, con Decisione della 

Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007; 

- che la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013, approvata dal Consiglio regionale del Lazio 

con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012, è stata adottata nella versione definitiva con Decisione della 

Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012; 

- che l’art. 59 comma 2 del Reg. (CE) 1083/2006 prevede la possibilità di designare uno o più 

organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione, sotto 

la responsabilità di detta autorità, e che l’art. 12 del Reg. (CE) 1828/2006 prevede che, laddove uno 

o più compiti dell’Autorità di Gestione siano effettuati da un organismo intermedio e i pertinenti 

accordi siano registrati per iscritto; 

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 02/09/2011 la Giunta Regionale ha 

revocato le D.G.R. n. 611/2008 e n. 644/2009, confermato le D.G.R. n. 485/2010 e n. 167/2011, 

rideterminato la programmazione finanziaria disposta dalla D.C.R. n. 50/2008 dell’Asse I Ricerca, 

Innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell’Asse II Ambiente e Prevenzione dei rischi 

del POR FESR Lazio 2007-2013, e confermato i criteri di selezione approvati dal Comitato di 

Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Reg.(CE)1083/2006; 

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 del 11/09/2012 - pubblicata sul BURL n. 28 del 

4/04/2013 - la Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico “Misure per favorire l’accesso delle 

imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della U.E. (VII P.Q.)” nel quale 

vengono descritti il contenuto tecnico delle attività, i soggetti beneficiari, i programmi di 

investimenti e le spese ammissibili, l’ammontare dei contributi, le procedure amministrative, 

tecniche e finanziarie, l’Organismo intermedio individuato per la gestione di una parte dei compiti 

dell’Autorità di Gestione, i criteri di selezione delle operazioni; 

- che il predetto avviso pubblico prevedeva un utilizzo di risorse finanziarie complessivamente pari 

a € 2.000.000,00 in attuazione dell’Asse I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva, Attività I.1- “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico” del POR FESR Lazio 2007-2013, già impegnate con Determinazione n. B00685 del 

26/02/2013 e così suddivisi:  

- capitolo A38101 (quota UE) € 1.000.000,00 – impegno n. 268/2014 (ex. n. 29954/2013);  

- capitolo A38102 (quota Stato) € 962.400,00 – impegno n. 271/2014 (ex. n. 20955/2013);  

- capitolo A38103 (quota Regione) € 37.600,00 – impegno n. 274/2014 (ex. n. 20956/2013); 

- che con la succitata D.G.R. n. 439/2012 è stata individuata la società Sviluppo Lazio S.p.A., quale 

“Organismo Intermedio”, ai sensi dell’art. 59 del Reg(CE) 1083/2006 nell’ambito delle attività 

previste dall’avviso pubblico e relative all’Asse 1; 

- che Sviluppo Lazio S.p.A. è stata individuata ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 6 del 7 giugno 1999 

quale strumento operativo di attuazione della programmazione regionale avente caratteristiche di 

“in house” sulla quale la regione esercita il c.d. controllo analogo; 

- che, l’attribuzione di funzioni delegate da parte dell’Autorità di Gestione all’Organismo 

Intermedio ha reso necessaria la definizione degli ambiti di attività e delle competenze di Sviluppo 

Lazio S.p.A. allo scopo di disciplinare i reciproci diritti e obblighi ai fini dello svolgimento delle 

attività, definite all’interno di apposita Convenzione stipulata fra i due soggetti indicati al Reg. cron. 

n. 16022 del 11/02/2013; 
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PRESO ATTO che con D.G.R. n. 156 del 26/06/2013 - pubblicata sul BURL n.52 il 27.06.2013 – 

la Giunta Regionale ha approvato “Modifiche e proroga dell’Avviso pubblico Misure per favorire 

l’accesso delle imprese regionali al programma Quadro di ricerca e Sviluppo della U/E (VIIPQ) 

approvato con D.G.R. n. 439 del 11/09/2012”;  

VISTA la nota di Sviluppo Lazio S.p.A., prot. n. 02523 del 19/02/2014, assunta al protocollo 

regionale n. 122405-09/16 del 27/02/2014, relativa gli esiti del succitato dell’Avviso Pubblico 

approvato  con D.G.R. n. 156 del 26/06/2013, con la quale si rende noto  che, entro il 31/12/2013, 

sono pervenute complessivamente  n. 9 domande per un totale di spese sostenute pari a  

€ 31.770.00 per un totale di contributo richiesto pari ad € 20.987,50, a causa della pubblicazione 

tardiva dell’avviso sopra menzionato, avvenuta il 04/04/2013, in coincidenza con la chiusura della 

maggior parte dei bandi  europei relativi alle call e che ha di fatto impedito alle imprese laziali di 

poter usufruire di tale strumento agevolativo per il VII Programma Quadro; 

TENUTO CONTO, altresì, che le finalità previste dal bando erano riferibili anche alla 

conoscenza del Programma Horizon  2020 ed al Programma COSME che rappresentano i nuovi 

programmi comunitari in materia di Ricerca, Sviluppo e Innovazione e in materia di competitività e 

innovazione per il periodo di programmazione 2014-2020; 

DATO ATTO che La Regione Lazio intende sostenere il sistema produttivo regionale favorendo 

l’accesso delle imprese regionali ai nuovi Programmi dell'Unione Europea per il finanziamento della 

ricerca e dell'innovazione (Horizon2020/Orizzonte 2020) mediante un insieme coordinato di 

interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno finanziario ai potenziali beneficiari che 

investono nell’elaborazione di proposte di attività di ricerca e innovazione, in particolare nelle 

azioni propedeutiche e necessarie alla loro predisposizione; 

DATO ATTO, inoltre, che scopo del presente avviso è quello di indurre i potenziali beneficiari a 

un comportamento positivo, stimolandoli ad accrescere il livello di attività di Ricerca, Sviluppo e 

Innovazione e a realizzare progetti o attività di RSI che diversamente non sarebbero realizzati o lo 

sarebbero in misura più limitata.  

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- provvedere all’approvazione, a valere sull’ Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della 
base produttiva, Attività I.1 - Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e 

trasferimento tecnologico, dell’Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo  

“Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il finanziamento della 

Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla 

presente determinazione, attraverso l’utilizzo delle risorse già impegnate sui capitoli del 

bilancio regionale e così suddivise: 

- capitolo A38101 (quota UE) € 1.000.000,00 – impegno n. 268/2014 (ex. n. 30073/2012);  

- capitolo A38102 (quota Stato) € 962.400,00 – impegno n. 271/2014 (ex. n. 30074/2012);  

- capitolo A38103 (quota Regione) € 37.600,00 – impegno n. 274/2014 (ex. n. 30075/2012); 

- provvedere all’approvazione dei relativi modulo di domanda (Allegato 2) e formulario (Allegato 
3) per la presentazione di richieste di contributo a valere sull’Avviso Pubblico “Horizon2020 

Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il finanziamento della Ricerca, 

dell’Innovazione e della Competitività”, parti integranti e sostanziali alla presente determinazione; 

- indicare quale Organismo Intermedio la Società in house provider Sviluppo Lazio S.p.A. secondo 

l’attribuzione di funzioni già definita all’interno di apposita Convenzione stipulata fra la Regione 

Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. e registrata al Reg. cron. n. 16022 del 11/02/2013, nella quale 

sono definiti gli ambiti di attività e le competenze di Sviluppo Lazio S.p.A. allo scopo di 

disciplinare i reciproci diritti e obblighi ai fini dello svolgimento delle attività; 
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D E T E R M I N A 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono  integralmente richiamate, 

1. di approvare, a valere sull’ Asse I - Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva, 

Attività I.1 - Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, 

l’Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo “Horizon2020 Misure per 

favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della 

Competitività”, Allegato 1 parte integrante e sostanziale alla presente determinazione, 

attraverso l’utilizzo delle risorse già impegnate sui capitoli di spesa del bilancio regionale, 

corrispondenti alla missione n. 14, programma n. 03, codice n. 2.03.03.03.000 di IV Livello 

“Contributi agli investimenti a imprese partecipate”, dando atto della scadenza 

dell’obbligazione nel corrente esercizio finanziario e così suddivise: 

- capitolo A38101 (quota UE) € 1.000.000,00 – impegno n. 268/2014 (ex. n. 30073/2012);  

- capitolo A38102 (quota Stato) € 962.400,00 – impegno n. 271/2014 (ex. n. 30074/2012);  

- capitolo A38103 (quota Regione) € 37.600,00 – impegno n. 274/2014 (ex. n. 30075/2012);; 

2. di approvare i relativi modulo di domanda (Allegato 2) e formulario (Allegato 3) per la 

presentazione di richieste di contributo a valere sull’Avviso Pubblico “Horizon2020 Misure per 

favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della 

Competitività”, parti integranti e sostanziali alla presente determinazione; 

3. di indicare quale Organismo Intermedio la Società in house provider Sviluppo Lazio S.p.A. 

secondo l’attribuzione di funzioni già definita all’interno di apposita Convenzione stipulata fra la 

Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. e registrata al Reg. cron. n. 16022 del 11/02/2013, nella 

quale sono definiti gli ambiti di attività e le competenze di Sviluppo Lazio S.p.A. allo scopo di 

disciplinare i reciproci diritti e obblighi ai fini dello svolgimento delle attività. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

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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