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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 6 agosto 2018, n. G10097
POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi
produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" DE n. G004474/2017
– Approvazione degli elenchi, delle domande idonee di imprese costituite, delle domande idonee di imprese
costituende, domande non idonee al primo livello di valutazione, domande non idonee al secondo livello di
valutazione e delle domande rinunciatarie, a seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del
26 luglio 2018.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Asse prioritario 3 – Azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni
ICT nei processi produttivi domande delle PMI - Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo
Femminile” DE n. G004474/2017 – Approvazione degli elenchi, delle domande idonee di imprese
costituite, delle domande idonee di imprese costituende, domande non idonee al primo livello di
valutazione, domande non idonee al secondo livello di valutazione e delle domande rinunciatarie, a
seguito conclusione lavori della Commissione di Valutazione del 26 luglio 2018.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
per lo Sviluppo Economico le Attivita’ Produttive e Lazio Creativo
anche in qualità di Autorità di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy”;
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”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n.
1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
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 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale è stata
designata l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 20142020;
VISTO il Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 31/05/2017, n. 115, “Regolamento recante
la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. e ii.”, con vigenza dal 12/08/2017;
VISTA la D.G.R. n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, è stato adottato, a conclusione del
negoziato, 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;
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-

con Deliberazione della Giunta Regionale 12/05/2015, n. 212, è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Scheda
delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) PRO FERSR Lazio 2014 -2020 relativa
all’Azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con
la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud
computing, manifattura digitale e sicurezza informativa” dell’asse prioritario 3 – Competitività;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31/05/2016, è stato adottato il documento
definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della
condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

con Determinazione G10790 del 28/07/2017 è stato approvato il documento "Descrizione delle
funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";

CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 391 del 28 luglio 2015, per l’attuazione del Programma
POR FESR Lazio 2014-2020, sono stati istituiti, nel bilancio regionale, appositi capitoli di spesa
afferenti alla missione 14 , programma 05, che presentano le necessarie disponibilità;
- con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016 è stato individuato Lazio Innova S.p.A., quale
Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3,1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2,
3.1.3 e 4.2.1;
- con Determinazione n. G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di Gestione
presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni
1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1;
- con Determinazione G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con Lazio
Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016);
- con Determinazione n. G04474/2017 (BURL n. 239 del 11/04/2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico “Innovazione: Sostantivo femminile – 2017” prevedendo una dotazione finanziaria pari ad
€ 2.000.000,00, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 Azione 3.5.2 dell’Asse 3
“Competitività”;
- che con Avviso del 20 luglio 2017 è stata disposta la chiusura dei termini di presentazione delle
domande di agevolazione, a valere sull’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile 2017”, (BURL n. 59 supplemento n. 1 del 25/07/2017);
- che con Decreto Dirigenziale n. G13732 del 10 ottobre 2017, pubblicato sul BURL n. 84 del
19/10/2017, è stata costituita la Commissione di Valutazione (CdV) di cui all’Art.9 comma 5
dell’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile - 2017”;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 0024586
del 02/08/2018 ha trasmesso, a seguito della conclusione lavori della Commissione di Valutazione del
26 luglio 2018, l’elenco delle domande ritenute idonee presentate da imprese costituite (Allegato A),
l’elenco delle domande ritenute idonee presentate da imprese costituende (Allegato B), le domande
ritenute non idonee al primo livello di valutazione con l’indicazione dei motivi di non idoneità (Allegato
C) e le domande ritenute non idonee al secondo livello di valutazione con l’indicazione dei motivi di
non idoneità (Allegato D);
PRESO ATTO che, con la enunciata nota prot. n. 0024586 del 02/08/2018, Lazio Innova S.p.A., in
qualità di Organismo Intermedio ha attestato di aver operato, in ottemperanza di quanto previsto all’art.
9 dell’Avviso Pubblico in oggetto, secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data
12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016) e del documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l'AdG e l'AdC”, approvato con Determinazione G10790 del 28/07/2017”;
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CONSIDERATO che, per l’Avviso Pubblico in oggetto, “Innovazione: Sostantivo femminile – 2017”,
la dotazione finanziaria riepilogativa dei contributi impegnati, in favore di Lazio Innova S.p.A.,
individuato quale O. I., risulta essere come di seguito riportata:
Azione 3.5.2

Capitolo A42161

Capitolo A42162

Capitolo A42163

Totale

Asse Prioritario 3
Cod. Progetto T0002E0001

€ 1.000.000,00

€ 700.000,000

€ 300.000,00

€ 2.000.000,00

Proc. A0124

RITENUTO, pertanto:


di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla predetta nota
di Lazio Innova S.p.A., a seguito della conclusione dei lavori della Commissione del 26/07/2018;



di approvare l’elenco di n. 4 domande idonee presentate da imprese costituite, per un ammontare
complessivo di contributi ammissibili pari ad euro 100.892,29, come specificato nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;



di approvare l’elenco di n. 1 domanda idonea presentata da impresa costituenda, per un
ammontare complessivo di contributi ammissibili pari ad euro 8.750,00, come specificato
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione



di procedere, con successivo atto, alla concessione del contributo in favore della succitata impresa
costituenda, ad avvenuto perfezionamento della procedura di rilascio del Codice Identificativo
dell’Aiuto (COR) ed in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;



di approvare l’elenco di n. 3 domande non idonee al primo livello di valutazione per mancato
raggiungimento del punteggio minimo, come meglio specificato nell’Allegato C, parte integrante e
sostanziale alla presente Determinazione;



di approvare l’elenco di n. 1 domanda non idonea al secondo livello di valutazione per mancato
raggiungimento del punteggio minimo, come meglio specificato nell’Allegato D, parte integrante e
sostanziale alla presente Determinazione;

 di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, ove ricorrano e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dal documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure
in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico, delle
sopradette risultanze;
c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla Legge
234/2012 e ss.mm. e ii.;


di prendere atto che, con le approvazioni degli elenchi di domande idonee e finanziabili,
l’assorbimento di risorse concedibili raggiunto è pari ad euro 109.642,29 ;

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
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di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo
Femminile - 2017”, di cui alle predetta nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 0024586 del
02/08/2018, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione del 26/07/2018;



di approvare l’elenco di n. 4 domande idonee presentate da imprese costituite, per un ammontare
complessivo di contributi ammissibili pari ad euro 100.892,29, come specificate nell’Allegato A,
parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;



di approvare l’elenco di n. 1 domanda idonea presentata da impresa costituenda, per un
ammontare complessivo di contributi ammissibili pari ad euro 8.750,00, come specificato
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione



di procedere, con successivo atto, alla concessione del contributo in favore della succitata impresa
costituenda, ad avvenuto perfezionamento della procedura di rilascio del Codice Identificativo
dell’Aiuto (COR) ed in conformità a quanto previsto dall’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;



di approvare l’elenco di n. 3 domande non idonee al primo livello di valutazione per mancato
raggiungimento del punteggio minimo, come meglio specificato nell’Allegato C, parte integrante e
sostanziale alla presente Determinazione;



di approvare l’elenco di n. 1 domanda non idonea al secondo livello di valutazione per mancato
raggiungimento del punteggio minimo, come meglio specificato nell’Allegato D, parte integrante e
sostanziale alla presente Determinazione;

 di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, ove ricorrano e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dal documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico,
delle sopradette risultanze;
c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla Legge
234/2012 e ss.mm. e ii.;


di prendere atto che, con le approvazioni degli elenchi di domande idonee e finanziabili,
l’assorbimento di risorse concedibili raggiunto è pari ad euro 109.642,29 ;

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
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

07/06/2017

04/07/2017

28/07/2017

PROGEMEC S.R.L.

BIKENBIKE S.R.L.
UNIPERSONALE

THE DIGITAL WAY - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA

A0001-2017-15972

A0001-2017-16915

A0001-2017-17037

Totale

22/05/2017

VESTA S.R.L.

A0001-2017-15945

Data di presentazione
Dossier di richiesta

NOMINATIVO

PROTOCOLLO
DOMANDA

ALLEGATO A - Elenco delle domande Idonee - Imprese Costituite

13:25:45

08:32:22

16:37:50

17:29:02

Ora di presentazione
Dossier di richiesta

81,00

IDONEO

IDONEO
61,00

66,00

64,00

IDONEO

IDONEO

PUNTEGGIO

ESITO

144.131,84

39.165,00

42.828,09

42.362,00

19.776,75

PIANO SPESE
AMMISSIBILE

100.892,29

27.415,50

29.979,66

29.653,40

13.843,73

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

579919

579913

579904

579869

COR

POR FESR 2014/2020 – Asse prioritario 3 - Azione 3.5.2 - Avviso "Innovazione: Sostantivo Femminile” pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 in data 11.04.2017 e ss.mm. – Supplemento n. 1.

13316971004

13917651005

02675990606

02807260605

PARTITA IVA

1/1
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NOMINATIVO

GALLUZZI MARTA

PROTOCOLLO
DOMANDA

A0001-2017-17010

Totale

17/07/2017

Data di presentazione
Dossier di richiesta

ALLEGATO B - Elenco delle domande Idonee - Imprese Costituende

20:14:31

Ora di presentazione
Dossier di richiesta
PUNTEGGIO

60,00

ESITO

IDONEO

12.500,00

12.500,00

PIANO SPESE
AMMISSIBILE

8.750,00

8.750,00

CONTRIBUTO
AMMISSIBILE

POR FESR 2014/2020 – Asse prioritario 3 - Azione 3.5.2 - Avviso "Innovazione: Sostantivo Femminile” pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 in data 11.04.2017 e ss.mm. –
Supplemento n. 1.

1/1
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CHIEF HAPPINESS
OFFICER SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPL IFICATA

SILVIA LUPO

FORMAE ARTIS - S.R.L.

A0001-2017-16015

A0001-2017-16965

A0001-2017-17021
27/07/2017

07/07/2017

28/06/2017

ALLEGATO C - Elenco delle domande non Idonee al primo livello di valutazione
Data di presentazione
PROTOCOLLO DOMANDA
NOMINATIVO
Dossier di richiesta

18:29:19

14:14:44

16:04:44

Ora di presentazione
Dossier di richiesta

Non Idoneo

Non Idoneo

Non Idoneo

ESITO

MOTIVAZIONE
Art. 9 Comma 8 dell'Avviso Pubblico - mancato raggiungimento del punteggio

("sbarramento" = punti 50).

45,50 minimo previsto

Art. 9 Comma 8 dell'Avviso Pubblico - mancato raggiungimento del punteggio

("sbarramento" = punti 50).

40,00 minimo previsto

Art. 9 Comma 8 dell'Avviso Pubblico - mancato raggiungimento del punteggio

("sbarramento" = punti 50).

39,50 minimo previsto

PUNTEGGIO
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1/1
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NOMINATIVO

PIETRANTUONO STEFANIA

PROTOCOLLO DOMANDA

A0001-2017-16997
24/07/2017

Data di presentazione
Dossier di richiesta

ALLEGATO D - Elenco delle domande non Idonee al secondo livello di valutazione

13:33:35

Ora di presentazione
Dossier di richiesta
PUNTEGGIO

56,50

ESITO

Non Idoneo

Art. 9 Comma 10 dell'Avviso Pubblico - mancato
raggiungimento del punteggio minimo previsto
("sbarramento" = punti 60).

MOTIVAZIONE

POR FESR 2014/2020 – Asse prioritario 3 - Azione 3.5.2 - Avviso "Innovazione: Sostantivo Femminile” pubblicato sul B.U.R.L. n. 29 in data 11.04.2017 e ss.mm. – Supplemento n. 1.

1/1
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