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OGGETTO: Approvazione del verbale della Commissione di Valutazione relativa all’Avviso Pubblico 
“Traduzioni Editoriali”, nell’ambito delle azioni a regia regionale previste dalle “Linee guida 
delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. 
Programma di interventi 2014”  approvate con DGR n. 110/2014. 

 
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 18/02/2002, 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 6/09/2002 e successive modificazioni; 

VISTA  la L.R. n. 25 del 20/11/2001, “Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità della 
Regione” e successive modificazioni; 

VISTA la L.R. n. 17  del 31/12/2015, “Legge di stabilità regionale 2016; 

VISTA la L.R. n. 18 del 31/12/2015, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”; 

VISTA la L.R. n. 5 del 27/05/2008, “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 come individuati dall’articolo 3 “Interventi 
indiretti” e dall’articolo 4 “Interventi diretti”;  

VISTA la D.G.R, n. 110 del 13/03/2014 con la quale sono state approvate le “Linee guida delle politiche 
regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 
2014”. 

VISTA la D.G.R. n. 255 del 13/05/2014, 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 DGR 514 del 29/09/2015, con la quale è stata stabilita la prosecuzione ed il rafforzamento 
dell’azione di promozione dell’internazionalizzazione, dando continuità alle attività complementari 
previste dalle linee generali 2 (Azioni a regia regionale) e 3 (Governance di sistema) attraverso le 
azioni indicate nelle linee generali di azione del Programma di interventi indicati dalla DGR 
110/2014; 

VISTA la L. R. n.6 del 07/06/1999 nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo Lazio Spa (dal 1° 
Gennaio 2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con DGRL n. 895/2014) 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 Lazio Innova Spa, 
approvata con DGR 255/2014, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Determinazione n. G00254 del 21/01/2016, successivamente modificata con DE n. G00671 del 
02/02/2016,  con la quale è stato approvato il citato Avviso Pubblico “Traduzioni Editoriali” 
attraverso il quale la Regione Lazio intende sostenere e promuovere il processo di 
internazionalizzazione del sistema editoriale del territorio laziale; 
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PRESO ATTO del verbale della Commissione di Valutazione, riunita in data 18/05/2016, relativa al citato 
Avviso Pubblico “Traduzioni Editoriali”, nel quale viene evidenziato che sono pervenute n. 
16 richieste ma che nessuna di queste risulta ammissibile e che, per le stesse, sono state 
esperite le procedure di comunicazione ai richiedenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 
241/1990; 

RITENUTO, non essendoci ulteriori richieste, di dover procedere alla chiusura dell’Avviso Pubblico 
“Traduzioni Editoriali”; 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta nuovi oneri a carico del  bilancio regionale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 
DETERMINA 

- per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, di approvare 

il verbale della Commissione di Valutazione, riunita in data 18/05/2016, relativa all’Avviso Pubblico 

“Traduzioni Editoriali”, approvato con DE n. G00254 del 21/01/2016, successivamente modificata con DE n. 

G00671 del 02/02/2016, nel quale viene evidenziato che sono pervenute n. 16 richieste ma che nessuna di 

queste risulta ammissibile e che, per le stesse, sono state esperite le procedure di comunicazione ai 

richiedenti ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990; 

- di dover procedere, non essendoci ulteriori richieste, alla chiusura del sopra citato Avviso Pubblico 
“Traduzioni Editoriali” ; 

- che il presente atto non comporta nuovi oneri a carico del  bilancio regionale; 

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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