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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 – “Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale 

dei Progetti Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX)” approvato con Determinazione 30 

gennaio 2017, n. G00805 – Fase B – Adesione ai PROSPEX della 1° finestra temporale da 

parte delle PMI – Ammissione a finanziamento. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 che conferisce alla dr.ssa 

Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le 

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 

6/09/2002 n. 1;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 

designata, tra l’altro, l’Autorità di Gestione (AdG) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con cui è stato adottato 

il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a 

favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione della Commissione Europea n. 

C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015 con la quale sono state 

approvate le Modalità Attuative del P.O. - Asse 3 – Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al 

riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali 

investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente alla sub-

azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive, successivamente modificate 

con DGR n. 624 del 10 novembre 2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n. 451 del 26 

luglio 2016; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 con la quale sono state 

approvate le  Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di 

promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale 

o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse 

prioritario 3 - Competitività;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 5 

luglio 2016 n. 373 sono state approvate le: “Linee guida delle politiche regionali 
sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017”; 
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VISTA la Determinazione del 30 gennaio 2017 n. G00805 pubblicata sul BURL n. 9 del 31 gennaio 

2017, con cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei 

PROSPEX e successiva integrazione con Determinazione del 13 febbraio 2017 n. G01508, 

pubblicata sul BURL n. 16 del 23 febbraio 2017; 

VISTA la Determinazione del 2 maggio 2017 n. G05619 pubblicata sul BURL n. 37 del 9 maggio 

2017 e successiva rettifica con Determinazione 8 maggio 2017 n. G05868 pubblicata sul BURL n. 

37 del 9 maggio 2017, con le quali è stato selezionato il 1° Catalogo regionale costituito da otto 

PROSPEX per un importo complessivo pari ad € 349.259,00; 

VISTA la Determinazione del 3 maggio 2017 n. G05675 pubblicata sul BURL n. 37 del 9 maggio 
2017 con la quale è stato pubblicato l’Avviso rivolto alle imprese, per l’adesione al 1° Catalogo 

regionale PROSPEX e successiva Determinazione del 26 giugno 2017 n. G08963 pubblicata sul 

BURL n. 51 del 27 giugno 2017, con la quale il termine di adesione per le imprese al 1° Catalogo è 

stato prolungato e fissato al 20 luglio 2017;  

VISTI le risultanze ed il verbale della Commissione di Valutazione prot. 0022043 del 26 

settembre 2017; 

RITENUTO di dover prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione e, sulla 

base di quanto previsto dall’art. 9 co. 15 dell’Avviso pubblico, approvare la Graduatoria finale delle 

proposte “idonee” e “non ammissibili” con le relative motivazioni di esclusione; 

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

sostanziale della presente determinazione:  

- Allegato A - Proposte idonee; 

- Allegato B - Proposte non ammissibili;  

 

RITENUTO di concludere la Fase B della 1° finestra temporale prendendo atto che il PROSPEX 

attivabile è quello denominato “Green economy Regione Lazio in Bielorussia” che ha ricevuto n. 7 

richieste di adesione da parte delle imprese per un totale di € 52.510,50 come meglio individuate 

nell’Allegato A; 

 

PRESO ATTO che le risorse residue rese disponibili per la mancata attivazione dei PROSPEX 

del 1°Catalogo, (rispetto alla dotazione iniziale di € 349.259,00) ammontano ad € 296.748,50 ed 

andranno ad incrementare la dotazione finanziaria della terza finestra temporale (28 settembre-31 

ottobre 2017), così come previsto all’art. 4 dell’Avviso pubblico; 
 

DETERMINA 

  

1. Prendere atto delle risultanze della Commissione di Valutazione e approvare la Graduatoria 

finale delle proposte “idonee” e “non ammissibili” con le relative motivazioni di esclusione; 

2. Approvare gli allegati A e B al verbale della Commissione che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione:  

Allegato A - Proposte idonee; 

Allegato B - Proposte non ammissibili;  
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3. Prendere atto che il PROSPEX) incluso nel Catalogo regionale PROSPEX – 1 finestra 

temporale attivabile è quello denominato “Green economy Regione Lazio in Bielorussia” 

che ha ricevuto n. 7 richieste di adesione da parte delle imprese per un totale di € 

52.510,50 come meglio individuate nell’Allegato A;; 

4. Dichiarare che le risorse residue rese disponibili, pari ad € 296.748,50 andranno ad 

incrementare la dotazione finanziaria della terza finestra temporale (28 settembre – 31 

ottobre 2017); 

5. Di trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova spa per gli 

adempimenti di competenza giusta Convenzione di cui alla DGRL 255/2014.  

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

 

        

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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