
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 13 marzo 2015, n. 86

Modifiche al la DGR n.  110 del  13 marzo 2014 "Linee guida delle poli t iche regionali
sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio" - Attuazione del Programma di interventi 2014.
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OGGETTO: Modifiche alla DGR n. 110 del 13 marzo 2014 “Linee guida delle politiche regionali 

sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio” - Attuazione del Programma di 

interventi 2014. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 
SU proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato 

“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 110 del 13 marzo 2014 che ha approvato le Linee Guida 

delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio e il Programma di 

interventi 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; 

 

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 convenzione, approvata con DGR 255/2014, 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; 

 

PRESO ATTO che il programma degli interventi 2014 approvato con la suddetta deliberazione di Giunta 

regionale n. 110 del 13 marzo 2014, include una scheda riassuntiva delle azioni 2014, indicandone gli importi 

da destinare a ciascuna delle tre linee generali di azione;  

 

CONSIDERATO che il punto 6.4 della suddetta scheda riassuntiva prevede la possibilità di variare la 

distribuzione delle risorse tra le singole azioni, in funzione dell’effettiva necessità, della verifica delle priorità 

e delle possibili evenienze; 

 

VISTO l’Avviso pubblico per la raccolta delle Manifestazioni d’interesse, proposte progettuali per la 

promozione del sistema produttivo regionale, approvato con Determinazione dirigenziale n. G12155 del 27 

agosto 2014, ed il conseguente impegno di spesa a favore di Sviluppo Lazio Spa, ora Lazio Innova Spa, di € 

2.200.000,00; 

 

CONSIDERATO, altresì, che con determinazione dirigenziale n. G16205 del 14 novembre 2014 si è 

provveduto al trasferimento a Sviluppo Lazio Spa, oggi Lazio Innova Spa, delle risorse finanziarie per 

l’attuazione del “Programma di interventi 2014” per complessivi € 2.603.137,84; 
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PRESO ATTO che:  

- con nota prot. 2687 del 10 febbraio 2015 Lazio Innova spa, organismo attuatore dell’Avviso 

pubblico di cui sopra, comunica che, a fronte delle proposte progettuali di cui all’Avviso pubblico 

citato pervenute entro i termini ed ammissibili a finanziamento secondo i criteri stabiliti nel 

medesimo avviso, le risorse originariamente previste risultano insufficienti; 

- con l’ulteriore nota, acquisita al prot. 123473 del 05 marzo 2015, Lazio Innova spa comunica che le 

risorse necessarie a garantire il finanziamento di tutti i progetti ammissibili ai sensi dell’Avviso citato 

sono quantificabili in € 2.835.589,62; 

 

VALUTATO, alla luce del numero di proposte progettuali pervenute ed al connesso coinvolgimento di un 

considerevole numero di imprese impegnate su più settori, che tra le azioni inserite nel Programma di 

interventi 2014, l’Avviso Pubblico relativo alle Manifestazioni di interesse, di cui alla determinazione 

dirigenziale n. G12155 del 27 agosto 2014, ha una rilevante valenza strategica in ordine alla sua capacità di 

conseguire risultati diretti e indiretti a favore dei soggetti interessati, con benefiche ricadute sulle 

potenzialità del sistema produttivo laziale sia in termini di  nuovi clienti e distributori, sia in termini di 

possibili partnership imprenditoriali;  

 

RITENUTO pertanto necessario destinare all’Avviso pubblico per la raccolta delle Manifestazioni 

d’interesse, proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo regionale, approvato con 

Determinazione dirigenziale n. G12155 del 27 agosto 2014 la somma complessiva di € 2.835.589,62; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, ai sensi del punto 6.4 dell’allegato alla DGR n. 110 del 13 marzo 2014, 

modificare la distribuzione delle risorse tra le azioni inserite nel Programma di interventi 2014 in 

particolare prevedendo che la somma di € 500.000,00, attribuita ai Voucher per Servizi 

all’internazionalizzazione, sia destinata ad incrementare le risorse inizialmente previste per l’Avviso di che 

trattasi; 

 

RITENUTO altresì necessario stabilire che l’ulteriore somma pari ad € 135.589,62 viene resa disponibile 

dalla contestuale riduzione delle risorse destinate dal Piano Internazionalizzazione 2014 alla misura 

“Partecipazione a Fiere Internazionali e progetti Expo 2015” ricomprese nell’azione 2 del Programma di 

interventi; 

 

CONSIDERATO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

DELIBERA 

 

- di destinare all’Avviso pubblico per la raccolta delle Manifestazioni d’interesse, proposte progettuali 

per la promozione del sistema produttivo regionale, approvato con Determinazione dirigenziale n. 

G12155 del 27 agosto 2014 con il quale si impegnava la somma di € 2.200.000,00, la somma 

complessiva di € 2.835.589,62; 

- di modificare la distribuzione delle risorse tra le azioni inserite nel Programma di interventi 2014, 

stabilendo che la somma di € 500.000,00, attribuita ai Voucher per Servizi all’internazionalizzazione, 

sia destinata ad incrementare le risorse inizialmente previste per l’Avviso pubblico per la raccolta 

delle Manifestazioni d’interesse, proposte progettuali per la promozione del sistema produttivo 

regionale; 

- di stabilire che l’ulteriore somma pari ad € 135.589,62 viene resa disponibile dalla contestuale 

riduzione delle risorse destinate dal Piano Internazionalizzazione 2014 alla misura “Partecipazione a 

Fiere Internazionali e progetti Expo 2015” ricomprese nell’azione 2 del Programma di interventi. 

 

La presente deliberazione non comporta oneri a carico del  bilancio regionale. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul Web regionale. 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato 

all’unanimità. 
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