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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 ottobre 2021, n. G12655
POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico
"Emergenza Coronavirus e oltre" (Determinazione dirigenziale n. G08486 del 19 luglio 2020). Revoca del
contributo ammesso con determinazione dirigenziale n. G01066/2021 del progetto identificato al n. A03762020-070188 presentato da FISMECO S.r.l. Disimpegno di spesa di ? 246.126,30 a valere sui capitoli
U0000A42194, U0000A42195 e U0000A42196 (impegni nn. 2021/155532, 2021/155957 e 2021/15504 in
favore di Lazio Innova S.p.A.) - esercizio finanziario 2021

19/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

POR FESR Lazio 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. Avviso
Pubblico "Emergenza Coronavirus e oltre" (Determinazione dirigenziale n. G08486 del 19
luglio 2020). Revoca del contributo ammesso con determinazione dirigenziale n. G01066/2021
del progetto identificato al n. A0376-2020-070188 presentato da FISMECO S.r.l. Disimpegno
di spesa di € 246.126,30 a valere sui capitoli U0000A42194, U0000A42195 e U0000A42196
(impegni nn. 2021/155532, 2021/155957 e 2021/15504 in favore di Lazio Innova S.p.A.) –
esercizio finanziario 2021.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E LA RICERCA
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la 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 – “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante “Regolamento regionale di
contabilità” (R.R. 26/2017) che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n.
11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima
l.r. n. 11/2020;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 25 concernente “Legge di stabilità
regionale 2021”;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2020 n. 26 concernente “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del R.R. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta
l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere
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predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è
indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 n. 1060 avente per oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del
“Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le
entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020 n. 1061 avente per oggetto:
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del “Bilancio
finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse
finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata
dalle deliberazioni della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e 6 luglio 2021, n. 431;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 gennaio 2021 n. 19 concernente “Bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Adozione del 'Piano degli indicatori e
dei risultati attesi di bilancio”, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze 9 dicembre 2015 ed ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 196/2009”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 gennaio 2021 n. 20 concernente
“Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del
bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;
VISTA la nota “Modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023” del
30.03.21 prot. n. 278021 del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni,
con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2021-2023;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 aprile 2021 n. 206 concernente
“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il
riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma
4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”;
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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – Regolamento
Generale di Esenzione – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione
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Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), come modificato dai Reg. (UE) 2017/1084 e
2020/972;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
VISTO il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale del 6 maggio 2015, n. 205, approvato con Decisione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015, n. C (2015) 924 e da ultimo modificato con decisione di
esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 281 con il quale 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata
designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 845 che designa, quale
Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione
regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni
definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla
Dott.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e
all’allegato “H” del Regolamento di organizzazione 06 settembre 2002 n. 1;
VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2021 n. G01197 recante: “PO FESR Lazio
2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 06)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2016, n. 454 e ss.mm.ii., con la
quale è stata approvata la “Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.”
relativa all’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove

tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento
con altri soggetti dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-
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private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di
Innovazione)”dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020;
CONSIDERATO che, con la suddetta DGR 454/2016 è stata individuata Lazio Innova S.p.A.
quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello” per l’Azione
1.1.4;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 05 agosto 2016, n. G09008, così come
modificata dalla determinazione dirigenziale del 7 ottobre 2016 n. G11428, è stata nominata
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;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 avente ad oggetto la disciplina dei
rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento
delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del
par. 6 dell’art. 123 del Reg (UE) n.1303/2013, 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, il cui schema è stato approvato con determinazione
dirigenziale del 15 ottobre 2015, n. G12417, così come integrato dalla determinazione
dirigenziale del 29 febbraio 2016, n. G01742;
VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 luglio 2019, n. G09237, recante “POR FESR Lazio
2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica Determinazione n. G09008/2016. Nomina di
Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e
3.4.2. Approvazione nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del
13/10/2016). CUP F89G16000370009.”;
VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;
VISTA la Deliberazione Consiliare del 05 aprile 2017, n. 1 che approva il Programma strategico
regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui
all’art.10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive
modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 30 dicembre 2020 che, ai sensi
dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la
ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08486 del 19 luglio 2020 che approva l’Avviso
pubblico “Emergenza Coronavirus e oltre”, in attuazione dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione
del POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 1.1.4, dell’Obiettivo Strategico 1 (Investimenti per la
ricerca pubblica e privata) del Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione
ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 e del Piano annuale per la ricerca, l’innovazione ed
il trasferimento tecnologico 2020 e procede al necessario impegno di spesa sui capitoli del
bilancio regionale A42194, A42195, A42196 – Esercizio Finanziario 2020 per un importo
complessivo pari a 3.000.000,00 di euro;

19/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

VISTE:
- la determinazione dirigenziale n. G10233 del 7 settembre 2020: “POR FESR Lazio 20142020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico "Emergenza Coronavirus e oltre".
Proroga termine iniziale per la finalizzazione del Formulario”;
- la determinazione dirigenziale n. G10434 del 11 settembre 2020: “POR FESR Lazio 20142020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico "Emergenza Coronavirus e oltre".
Chiusura termini di scadenza per esaurimento delle risorse”;
- la determinazione dirigenziale n. G10504 del 15 settembre 2020: “POR FESR Lazio
2014-2020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico "Emergenza Coronavirus e oltre".
Determinazione dell'11 settembre 2020 n. G10434 - ammissibilità all'istruttoria
formale”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G01066 del 4 febbraio 2021 con la quale sono stati
approvati gli esiti della procedura di selezione dei progetti presentati a valere sull’Avviso
Pubblico "Emergenza Coronavirus e oltre";
VISTO, in particolare, che nell’elenco dei progetti idonei e finanziati approvato con la succitata
determinazione dirigenziale n. G01066/2021, è presente il progetto identificato al n. A03762020-070188 presentato da FISMECO S.r.l., in qualità di capofila dell’aggregazione composta
dalla NG DETECTORS S.r.l. e dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con un
contributo ammesso pari a € 246.126,30;
CONSIDERATO che l’art. 7 dell’Avviso pubblico “Emergenza Coronavirus e oltre” disciplina i
termini e le modalità per la sottoscrizione dell’atto di impegno da parte del beneficiario, da
trasmettersi a Lazio Innova S.p.A., successivamente all’invio da parte di quest’ultima, entro
10 giorni ovvero 45 giorni in caso di progetti da realizzarsi in forma aggregata;
CONSIDERATO, altresì, che l’art.9, punto a, dell’Avviso prevede che, nel caso di mancata
sottoscrizione dell’atto di Impegno entro i termini previsti nell’art. 7 dell’Avviso, la Direzione
regionale competente disponga, su proposta di Lazio Innova S.p.A., la revoca del contributo;
PRESO ATTO della nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 805832 dell’8 ottobre
2021 con la quale Lazio Innova S.p.A. comunicava, secondo quando indicato dall’articolo 9
succitato, la mancata sottoscrizione dell’atto di impegno da parte dell’impresa capofila
FISMECO S.r.l. per il progetto identificato al n. A0376-2020-070188 entro la scadenza prevista
del 10 aprile 2021 e trasmetteva l’elenco dei contributi soggetti a revoca;
RITENUTO, pertanto, di dover revocare il contributo ammesso con determinazione
dirigenziale n. G01066/2021 del progetto identificato al n. A0376-2020-070188 presentato da
FISMECO S.r.l., in qualità di capofila dell’aggregazione composta dalla NG DETECTORS S.r.l. e
dall’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, pari a € 246.126,30, per mancata
sottoscrizione dell’atto di impegno entro i termini previsti nell’art. 7 dell’Avviso “Emergenza
Coronavirus e oltre” e di approvare l’elenco dei contributi soggetti a revoca, parte integrante
e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1);
CONSIDERATO che a seguito della succitata Deliberazione della Giunta Regionale n. 206/2021
gli impegni assunti in favore di Lazio Innova S.p.A. con la determinazione dirigenziale n.
G08486/2020 sopra richiamata hanno acquisito i numeri 2021/155532, 2021/155957 e
2021/15504;

19/10/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

RITENUTO, altresì, di disimpegnare la suddetta somma di € 246.126,30, sugli impegni assunti
in favore di Lazio Innova S.p.A., sui capitoli di spesa U0000A42194 POR FESR LAZIO 2014/2020 ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE, U0000A42195 POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE e U0000A42196 POR
FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE della Missione 14, Programma 05, piano dei conti

finanziario 2.03.03.01.000, per l’annualità 2021, ripartita come da tabella seguente:
QUADRO FINANZIARIO
Disimpegno per revoca
Capitolo
U0000A42194

Missione/Programma Piano dei conti
finanziario
U.14.05.000
U.2.03.03.01.000

Numero impegno

2021

2021/155532

€ 123.063,15

U0000A42195

U.14.05.000

U.2.03.03.01.000

2021/155957

€ 86.144,20

U0000A42196
TOTALE

U.14.05.000

U.2.03.03.01.000

2021/15504

€ 36.918,95
€ 246.126,30

DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
-

-

di revocare il contributo ammesso con determinazione dirigenziale n. G01066/2021 del
progetto identificato al n. A0376-2020-070188 presentato da FISMECO S.r.l., in qualità
di capofila dell’aggregazione composta dalla NG DETECTORS S.r.l. e dall’ Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, pari a € 246.126,30, per mancata sottoscrizione
dell’atto di impegno entro i termini previsti nell’art. 7 dell’Avviso “Emergenza
Coronavirus e oltre”;
di approvare l’elenco dei contributi soggetti a revoca, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione (Allegato 1);
disimpegnare la somma di € 246.126,30, sugli impegni nn. 2021/155532, 2021/155957 e
2021/15504 assunti in favore di Lazio Innova S.p.A., sui capitoli di spesa U0000A42194
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA UE § CONTRIBUTI
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE, U0000A42195 POR FESR LAZIO 2014/2020 ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A
IMPRESE CONTROLLATE e U0000A42196 POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E
INNOVAZIONE - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE
CONTROLLATE della Missione 14, Programma 05, piano dei conti finanziario

2.03.03.01.000, per l’annualità 2021.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione
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innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Tiziana Petucci

Protocollo Domanda

A0376-2020-070188

N

1

10/09/2020 15:25:00

Presentazione domanda
(data e ora)

UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA"

NG DETECTORS S.R.L.

FISMECO S.R.L.

Richiedente

A.Soluzioni per
la business & life
continuity

Tipologia
intervento

02133771002

13598291006

10569451007

Partita IVA

IDONEA

Esito

416.669,75

Costi ammessi

246.126,30

Contributo
concedibile

106.590,75

21.521,03

118.014,53

Contributo
concedibile
(rip. tra comp.
dell'ATI)

ALLEGATO 1
Avviso pubblico "Emergenza Coronavirus e oltre" - Elenco contributi soggetti a revoca

4685370

4685366

4685363

COR

613912

613227

612302

COVAR

1/1

L'impresa capofila dell'aggregazione non ha sottoscritto l’Atto di
Impegno entro i termini previsti e con le modalità stabilite
all’Articolo 7 dell’Avviso.
Pertanto, ai sensi del punto a) dell’Articolo 9 dell’Avviso,
l’agevolazione concessa sarà soggetta a revoca. La scadenza
prevista era il 10/04/2021.
A seguito dell'invio della comunicazione di preavviso di revoca ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 0015618 del
20/04/2021, l'impresa non ha trasmesso controdeduzioni.

MOTIVAZIONE REVOCA
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