
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 20 ottobre 2017, n. G14252

POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata "SMART
ENERGY FUND" - Attività II.1 "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di
energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI" approvato con
determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. Riapertura dei termini per la realizzazione
degli interventi.
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 OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento 

denominata “SMART ENERGY FUND” - Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza 

energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a 

favore delle PMI” approvato con determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. 

Riapertura dei termini per la realizzazione degli interventi.  

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE  

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 

 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente: “Disciplina del 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 successive modificazioni e integrazioni 

concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e sue 

successive modificazioni e integrazioni e in particolare il Capo I del Titolo III, relativo alle strutture 

organizzative per la gestione; 

 

VISTA L.R. 20 Novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n.17 - Legge di Stabilità Regionale 2017; 

 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016 n. 18 - “Bilancio di Previsione Finanziario della Regione 

Lazio 2017 – 2019;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 30 aprile 2013: Conferimento dell'incarico di 

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

Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto 

privato a tempo pieno e determinato; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8 maggio 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 POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 

del 3 aprile 2007 e adottato con Decisione della Commissione n. C(2007) 4584 del 2 ottobre 2007 e 

successive modifiche; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011 n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – 

Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II Ambiente 

e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria 

finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo 

schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la “DGR 
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360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. 

mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”); 

 

VISTA la “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI 

a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., oggi Lazio 

Innova, sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall’Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al 

numero 14549 del Registro Cronologico in conformità allo schema riportato in allegato A alla DGR 

360/11; 

 

VISTA la D.G.R n. 104 del 16 marzo 2012 con la quale è stato, tra l’altro approvato lo schema di atto 

aggiuntivo alla “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore 

delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”, poi registrato in data 16 aprile 2012 al numero 

15156 del Registro Cronologico; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. B08260 del 26 ottobre 2012 con la quale è stato approvato un 

secondo atto aggiuntivo alla citata Convenzione, poi registrato in data 30 ottobre 2012 al numero 

15657 del Registro Cronologico; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04567 del 13/12/2013 con la quale è stato approvato lo 

schema di Addendum alla suddetta Convenzione, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., poi 

registrato in data 18 dicembre 2013 al numero 16854 del Registro Cronologico dell’Ufficiale Rogante; 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 è 

stato approvato l’Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata “SMART ENERGY 

FUND” – Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia 

rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR 

Lazio 2007-2013” pubblicato sul BURL n. 93 del 19/11/2015, di seguito “Avviso”; 

 

CONSIDERATO che con propria determinazione dirigenziale n.G03084 del 31 marzo 2016 

pubblicata sul BURL n.27 del 05/04/2016 sono state apportate alcune modifiche all’avviso; 

 
VISTO  l’Art. 7, comma 3 del citato Avviso pubblico secondo cui “l’investimento deve essere 

realizzato entro 6 mesi, se di importo inferiore ai 100.000 Euro, o entro 9 mesi se di importo superiore, 

dalla data di erogazione del Prestito Agevolato e deve essere rendicontato a Lazio Innova con le 

modalità e nei termini indicati al successivo art.13 del presente Avviso”;  

 

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 19510 del 09/08/2017, acquisita al protocollo regionale 

con il n. 413969 del 09/08/2017, Lazio Innova ha proposto una proroga di ulteriori 4 mesi dei suddetti 

termini avendo rilevato una diffusa difficoltà, per le imprese beneficiarie, a realizzare in tempo gli 

interventi agevolati di cui all’avviso in argomento e considerata la loro complessità;   

 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. G12544 del 15 ottobre 2017: “POR FESR 

Lazio 2007-2013. Avviso Pubblico relativo alla linea di intervento denominata “SMART ENERGY 

FUND” - Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia 

rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI” approvato con 

determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015. Proroga dei termini per la 

realizzazione degli interventi” è stata disposta una proroga di ulteriori 4 mesi dei termini di cui all’art. 

7 comma 3, dell’Avviso pubblico “Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART 

ENERGY FUND” approvato con determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015; 

 

CONSIDERATO che con nota protocollo n. 22689 del 3 ottobre 2017 Lazio Innova ha comunicato 

che per le imprese Siti Appalti srl e Visani Parati s.a.s i termini per la realizzazione degli investimenti 

erano già scaduti al momento dell’adozione del provvedimento di proroga; 
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CONSIDERATO che le imprese Siti Appalti srl e Visani Parati s.a.s hanno incontrato le medesime 

oggettive difficoltà nella realizzazione degli interventi di quanti sono stati beneficiari della proroga 

concessa con determinazione G12544/2017 citata;  

 

RITENUTO, pertanto, opportuno concedere la riapertura dei termini di cui all’art. 7, comma 3, 

dell’Avviso pubblico “Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART ENERGY FUND”  

approvato con determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 disponendo che le 

imprese Siti Appalti srl e Visani Parati s.a.s potranno realizzare gli interventi entro e non oltre 4 mesi 

dalla pubblicazione del presente atto con conseguente posticipazione del termine per la presentazione 

della rendicontazione. 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

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

 

- concedere la riapertura dei termini di cui all’art. 7, comma 3, dell’Avviso pubblico “Fondo di 

Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI SMART ENERGY FUND”  approvato con 

determinazione dirigenziale n. G14055 del 16 novembre 2015 disponendo che le imprese Siti 

Appalti srl e Visani Parati s.a.s potranno realizzare gli interventi entro e non oltre 4 mesi dalla 

pubblicazione del presente atto con conseguente posticipazione del termine per la 

presentazione della rendicontazione. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito internet 

istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it, sul sito www.porfesr.lazio.it e sul sito 

www.lazioinnova.it. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 

data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 

soggettivo, entro i termini previsti dalla normativa vigente.    

          IL DIRETTORE 

          Rosanna Bellotti 
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