
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 marzo 2015, n. G02686

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" – Avviso Pubblico per la raccolta di
Manifestazioni di interesse – Proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo regionale
approvato con Determinazione n. G12155 del 27/08/2014 – Presa d'atto risultanze Commissione di
Valutazione e approvazione graduatoria
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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” – Avviso Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse – Proposte progettuali per la 

promozione del sistema produttivo regionale approvato con Determinazione n. G12155 del 

27/08/2014 – Presa d’atto risultanze Commissione di Valutazione e approvazione 

graduatoria. 

 
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Internazionalizzazione e Marketing territoriale; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 

del 6/09/2002 e ss.mm.ii.; 

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 B del suddetto programma relativo alle Manifestazioni di 
interesse per il cofinanziamento di progetti a regia regionale proposti da Enti e/o organismi 

rappresentativi o portatori di interessi diffusi e collettivi del sistema di imprese regionali, per 

la selezione di soggetti beneficiari nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3 della L.R. 5/2008 

e ricompresi nel punto 2 del Programma degli interventi 2014, che prevede una spesa 

complessiva di euro 2.200.000,00; 

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 spa (ora Lazio Innova 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 (ora Lazio Innova 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 (ora Lazio Innova Spa) per le attività di cui alla L.R.5/2008,  approvata con DGR 

255/2014; 

VISTA la DGRL 16/12/2014 n. 895 che, in applicazione della LR 13/12/2013 di riordino 

delle società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale, detta 
indicazioni su modifiche statutarie della società Sviluppo Lazio spa con modificazione della 

denominazione da Sviluppo Lazio spa a Lazio Innova spa; 

VISTA la Determinazione n. G12155 del 27/08/2014 con la quale è stato approvato l’ Avviso 

Pubblico per la raccolta di Manifestazioni di interesse – Proposte progettuali per la promozione del 
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sistema produttivo regionale prevedendo una dotazione finanziaria pari ad € 2.200.000,00, 

pubblicata sul Supplemento n. 1 del BURL n. 74 del 16/09/2014; 

VISTA la Determinazione n. G12847 del 11/09/2014 con la quale sono state approvate lo 

Schema di domanda e di redazione del progetto relative all’ Avviso Pubblico per la raccolta di 

Manifestazioni di interesse – Proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo 

regionale prevedendo, pubblicata sul Supplemento n. 1 del BURL n. 74 del 16/09/2014; 

VISTA la Determinazione n. G18750 del 28/12/2014 con la quale è stata nominata la 

Commissione di Valutazione delle proposte pervenute a seguito dell’ Avviso Pubblico per la 
raccolta di Manifestazioni di interesse – Proposte progettuali per la promozione del sistema 

produttivo regionale, pubblicata sul BURL n. 2 del 07/01/2015; 

PREMESSO che l’art 7, punto 2 dell’Avviso pubblico prevede la definizione della 

graduatoria distinta in due scaglioni, nel primo scaglione le proposte progettuali che hanno 

ottenuto un punteggio compreso  fra 80/100 e 100/100 di immediata approvazione; un 

secondo scaglione di proposte che, avendo ottenuto un punteggio compreso fra 61/100 e 

79/100 sono soggette ad eventuale  negoziazione subordinatamente alla disponibilità di 

risorse; mentre le proposte con punteggio inferiore a 61/100 non saranno prese in 

considerazione; 

VISTI le risultanze ed il verbale della Commissione di Valutazione acquisito al prot. 126873 

del 6 marzo 2015, che tengono conto degli esiti della negoziazione e della Graduatoria 

definitiva di merito; 

RITENUTO di dover procedere alla presa d’atto delle risultanze della Commissione di 

Valutazione e all’approvazione della Graduatoria definitiva, elaborata e verificata dalla 

Commissione stessa, suddivisa, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, in due scaglioni, e 

precisamente:   

- N. 7 progetti con punteggio pari o superiore a 80/100 di immediata approvazione;   

- N. 22 progetti con punteggio compreso tra i 61/100 e 79/100 che sono stati oggetto 

di negoziazione avviata tramite comunicazione scritta da parte di Lazio Innova spa ai 

soggetti proponenti; 

- Elenco delle proposte progettuali che hanno ottenuto un punteggio inferiore a 

61/100 e quindi da considerarsi escluse dal finanziamento; 

 

VISTI gli allegati al verbale della Commissione che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione:  

- ALL. 02 – Graduatoria definitiva; 

- ALL. 03 – Elenco delle domande escluse dal finanziamento; 

 

RITENUTO quindi di dover dichiarare finanziabili tutte le n. 7 proposte ammissibili del 

Primo scaglione, per un importo complessivo pari ad € 938.452,21, e le n. 13 proposte 
contenute nel  Secondo scaglione fino alla concorrenza massima dei fondi stanziati, 

ammontanti ad € 2.200.000,00 e quindi fino all’importo meglio determinato di € 

2.186.996,17;  
 

DETERMINA 
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1. Prendere atto delle risultanze ed i verbali della Commissione di Valutazione e della 

Graduatoria di merito allegata alla presente determinazione ALL. 02 – Graduatoria 

definitiva e ALL. 03 – Elenco delle domande escluse dal finanziamento, che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

2. Prendere atto che la Graduatoria di merito è distinta nei seguenti scaglioni:  

- N. 7 progetti con punteggio pari o superiore a 80/100 di immediata 

approvazione;   

- N. 22 progetti con punteggio compreso tra i 61/100 e 79/100 che sono stati 
oggetto di negoziazione avviata tramite comunicazione scritta da parte di 

Lazio Innova spa ai soggetti proponenti; 

3. Dichiarare immediatamente finanziabili le N. 7 proposte progettuali utilmente 

collocate nel primo scaglione della graduatoria con punteggio pari o superiore a 

80/100 per un importo complessivo pari ad euro 938.452,21;   

  

4. Dichiarare finanziabili le N. 13 proposte progettuali utilmente collocate nel secondo 

scaglione della graduatoria con punteggio compreso tra i 61/100 e 79/100 per un 

importo complessivo pari ad euro 1.248.543,96;   

 

5. Dichiarare non ammissibili le proposte progettuali che hanno ottenuto punteggio 

inferiore a 61/100; 

 

6. Di trasmette la presente determinazione alla società Sviluppo Lazio spa (ora Lazio 

Innova spa) per gli adempimenti di competenza giusta Convenzione di cui alla DGRL 

255/2014:  

 

 

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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