
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 novembre 2014, n. G16010

POR FESR LAZIO 2007-2013. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  T0001P0009.  ASSE I "Insieme
x Vincere" – Modifica dell''Art. 2, comma 2 dell''Avviso Pubblico "Insieme x Vincere", approvato con D.G.R.
n. 580 del 02/12/2012 e ss.mm.ii. Impegno di spesa a favore dell''Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. sul capitolo
C32501 – esercizio finanziario 2014.
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OGGETTO: POR FESR 2007-2013 ASSE I “Insieme x Vincere” – Modifica dell’Art. 2, comma 2 

dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere”, approvato con D.G.R. n. 580 del 02/12/2012 e ss.mm.ii. 

Impegno di spesa a favore dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. sul capitolo C32501 – esercizio 

finanziario 2014. 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di AUTORITA’ DI GESTIONE 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Green Economy; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

06/09/2002 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013 concernente “Modifiche al Regolamento 

regionale 06/09/2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

regionale) e successive modificazioni”;  

VISTA la D.G.R. n. 90 del 30/04/2013 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 06/09/2002, n. 1;  

VISTA la D.G.R. n. 98 del 08 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”; 

VISTA la Legge Regionale 30/12/2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

VISTA la Legge Regionale 30/12/2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2014-2016”. 

PREMESSO: 

- che, il POR FESR Lazio 2007-2013 è stato approvato dal Consiglio regionale del Lazio con 

D.C.R. n. 39 del 03/04/2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della 

Commissione n. C(2007) 4584 del 2/10/2007e s.m.i; 

- che, con la L.R. 04/08/2008, n. 13 recante “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”, la Regione Lazio 
promuove lo sviluppo del sistema regionale della ricerca e dell’innovazione per favorire la 

crescita sociale, economica ed occupazionale, nel rispetto dei principi statutari di sostenibilità 

ambientale e di qualità sociale; 

- che, con D.G.R. n. 580 del 02/12/2012, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere", 

nell’ambito dell’Asse I “Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva” del POR 

FESR 2007-2013 e che lo stesso è stato pubblicato sul BURL n. 19 del 05/03/2013, prevedendo 

uno stanziamento di risorse pari ad € 50.000.000,00 così ripartite: 

CAPITOLO 
IMPORTO 

2012 2013 

A38101 (quota UE) € 4.000.000,00  

A38102 (quota Stato) € 3.849.600,00  
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A38103 (quota Regione) € 150.400,00  

C32501 € 22.000.000,00  

A38502 € 19.690.000,00 € 310.000,00 

TOTALE € 50.000.000,00 

- che, la D.G.R. n. 580 del 02/12/2012 succitata, indicava, tra l’altro, quale Organismo Intermedio 
la società in house provider Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. e demandava la gestione sulla base di 

apposita Convenzione da sottoscriversi tra Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.A. e Fi.La.S. S.p.A; 

- che, ai sensi della citata deliberazione, in data 23/01/2013, è stata sottoscritta la Convenzione 

Reg. cron. n. 16021 del 11/02/2013 tra Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.A. e Fi.La.S. S.p.A, il 

cui schema è stato approvato con Determinazione n. B00186 del 23/01/2013; 

- che, con D.G.R. n. 103 del 17/05/2013, è stato approvato un nuovo testo dell’Avviso pubblico 

“Insieme x Vincere”, pubblicato sul BURL n. 42 del 23/05/2013;   

- che, con Determinazione n. G02055 del 12/11/2013 (BURL n. 96 del 21/11/2013), è stato 

disposto il rifinanziamento dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” per l’importo di  

€ 5.400.000,00 utilizzando le risorse disponibili sul capitolo C32501 denominato “Fondo 

regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento 

tecnologico nella Regione Lazio - L.R. 9/2010, art. 2, comma 9, lett. c)”, adeguando le risorse 

stanziate per complessivi € 55.400.000,00 secondo la seguente suddivisione per tipologia di 

intervento: 

 tipologia d’intervento “Start-up di reti”, stanziamento € 3.000.000,00; 

 tipologia d’intervento “Investimenti di rete”, stanziamento € 2.400.000,00; 

 tipologia d’intervento “Valore Aggiunto Lazio”, stanziamento € 50.000.000,00; 

- che, in data 28/11/2013, è stata sottoscritta l’Integrazione alla Convenzione Reg. cron. n. 16021 

del 11/02/2013, Reg. cron. n. 16825 del 29/11/2013 tra Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.A. e 

Fi.La.S. S.p.A, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. G02491 del 18/11/2013; 

- che, con Determinazione n. G10962 del 30/07/2014, è stato disposto un ulteriore 

rifinanziamento dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere”, utilizzando le risorse disponibili sul 

capitolo C32501 denominato “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio - L.R. 9/2010, art. 2, 

comma 9, lett. c)” corrispondenti ad € 2.500.000,00, nonché le residue disponibilità del “Fondo 

speciale per il centro ICT e multimedialità (Centro Atena)” abrogato dall’art. 16 bis della L.R. 

13/2008 e ss.mm.e ii., corrispondenti ad € 899.951,36; 

DATO ATTO che le richieste di contributo presentate a valere sull’Avviso Pubblico “Insieme x 

Vincere” entro la data del 30/06/2014 di chiusura dell’Avviso Pubblico stesso, ammontano ad oltre  

€ 149.000.000,00, superando lo stanziamento rideterminato in complessivi € 58.799.951,36 come 

indicato nelle premesse; 

RILEVATO che il capitolo del bilancio regionale C32501 “Fondo regionale per la promozione 

della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”, 

presenta una disponibilità pari ad € 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2014; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- provvedere all’impegno di spesa, in favore dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., dell’importo di  

€ 1.500.000,00 sul capitolo C32501 per l’esercizio finanziario 2014; 

- modificare l’art. 2 comma 2 dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere”, adeguando le risorse 

stanziate per complessivi € 60.299.951,36, così suddivisi per tipologia di intervento: 
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 tipologia d’intervento “Start-up di reti”, stanziamento € 4.000.000,00; 

 tipologia d’intervento “Investimenti di rete”, stanziamento € 6.299.951,36; 

 tipologia d’intervento “Valore Aggiunto Lazio”, stanziamento € 50.000.000,00; 

- autorizzare la società in house provider Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., cui è demandata la 
gestione dell’Avviso Pubblico, ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di attuare 

quanto disposto dalla presente determinazione. 

D E T E R M I N A 

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

- di impegnare l’importo di € 1.500.000,00 in favore dell’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A. (cod. 

cred. 59621) sul capitolo C32501, corrispondente alla Missione 14, Programma 03, codice di IV 

Livello 2.03.03.03.000 “Contributi agli investimenti a altre imprese”, per l’esercizio finanziario 

2014; 

- di modificare l’art. 2, comma 2 dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere”, adeguando le risorse 

stanziate per complessivi € 60.299.951,36, così suddivisi per tipologia di intervento: 

 tipologia d’intervento “Start-up di reti”, stanziamento € 4.000.000,00; 

 tipologia d’intervento “Investimenti di rete”, stanziamento € 6.299.951,36; 

 tipologia d’intervento “Valore Aggiunto Lazio”, stanziamento € 50.000.000,00; 

- di autorizzare la società in house provider Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., cui è demandata la 
gestione dell’Avviso Pubblico, ad intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di attuare 

quanto disposto dalla presente determinazione. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

         

                                                                                     Il Direttore 

        Rosanna Bellotti 
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