


OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Azione 3.5.2  A0322 - Approvazione Avviso 
Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio - DIGITAL 

IMPRESA LAZIO  e relativa modulistica. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, 
A42162 e A42163  Esercizio Finanziario 2019.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020 

SU PROPOSTA Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 
Sviluppo Economico, Green Economy  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale  

VISTO 
servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

VISTO regionale per gli investimenti e lo 
; 

VISTA Disposizioni in materia di riordino delle 
Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale  

VISTO il Decreto Legislat Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42 ccessive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA Norme in materia di programmazione, bilancio 
e contabilità della Regione  

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. Regolamento regionale di 
contabilità  

VISTO in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA Legge di stabilità regionale 2019  

VISTA Bilancio di previsione della Regione 
Lazio 2019-2021  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861 recante: 
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862 recante
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16 recante
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi 
dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

 



VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64 di assegnazione dei capitoli 
di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge 
regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 
novembre 2017, n. 26; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 131023 del 
18/02/2019) e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni 
relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
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 Regol 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 

; 

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

quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 
programmazione 2014-2020; 

VISTO il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della 
Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924 e da ultimo modificato con decisione 
di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2018, n. C(2018) 9115; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 
Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio

soddisfacimento della condizionalità e
(UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 

per il POR FESR 2014-
FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 
le Attività Produttive, affidando 
1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 
 Economico, le 

Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, 
n. 1;  

PREMESSO che: 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Scheda 
Modalità Attuative del  

- con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata 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. del POR FESR Lazio 2014  2020; 



- con Determinazione 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. G13126 del 18 ottobre 2018 è stato approvato il documento 
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 03); 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 11/06/2019 è stata modificata la Scheda 
Modalità Attuative del Prog  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 
informatica  Competitività, approvata con D.G.R. n. 396/2015; 

CONSIDERATO che nella seduta di Giunta regionale del 25/10/2018 è stata presentata 
dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, 
Innovazione, Programma Digital Impresa Lazio ; 

CONSIDERATO, in particolare che, nella predetta memoria, il Programma Digital Impresa Lazio 
vuole accelerare la trasformazione digitale delle imprese, con specifica attenzione a quelle 
categorie che evidenziano i maggiori ritardi nel passaggio al digitale; 

ATTESO che, a seguito di quanto riportato nella memoria di cui sopra, occorre perseguire il 
suddetto obiettivo attraverso singole linee di intervento tra le quali è ricompresa quella relativa 
alle misure di sostegno finanziario alle imprese che decidono di avviare processi di trasformazione 
digitale;  

CONSIDERATO che, nel  Competitività del POR FESR Lazio 2014-2020, è 
prevista 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 informatica  la cui Scheda Modalità Attuative del Programma 
Operativo (M.A.P.O.) è stata approvata con D.G.R. n. 396/2015 e successivamente modificata con 

20.000.000,00; 

CONSIDERATO che, in adesione a quanto previsto dalla sopra citata Memoria di giunta, la 
Regione  Avviso Pubblico Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione 
delle imprese del Lazio - DIGITAL IMPRESA LAZIO , 

-2020, mira a rafforzare la 
competitività del sistema produttivo laziale promuovendo l

servizi e di soluzioni ICT che 
aziendale; 

DATO ATTO del 
della relativa modulistica; 

RILEVATO -
2020, presentano la necessaria disponibilità, lità 2019, 
riosrse come di seguito specificato: 

 A42161 -  

 A42162 -  

 A42163 -  



RITENUTO pertanto di dover: 

- Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese 
del Lazio - DIGITAL IMPRESA LAZIO  comprensivo delle Appendici 1, 2, 3, 4 e 5,  e la Modulistica 
e relative istruzioni per la compilazione, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2, parti 
integranti e sostanziali della presente determinazione;  

- 
POR FESR Lazio 2014-2020, in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato quale Organismo 
Intermedio cui è demandata la gestione Avviso Pubblico stesso, secondo la seguente 

9: 

 A42161 -  

 A42162 -  

 A42163 -  

 

D E T E R M I N A 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

- di Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle 
imprese del Lazio - DIGITAL IMPRESA LAZIO  
Modulistica e relative istruzioni per la compilazione, rispettivamente Allegato 1 e Allegato 2, 
parti integranti e sostanziali della presente determinazione;  

- di impe .000.000,00 
2014-2020, a Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 59621), individuato quale Organismo Intermedio 

secondo la ripartizione per capitoli di spesa afferenti alla Missione 14, programma 05, aggregato 
Contributi agli investimenti a imprese controllate

seguito ripartiti:  

 A42161 -  

 A42162 -  

 A42163 -  

 

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 

                                                                                                     Tiziana Petucci 


