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OGGETTO: POR LAZIO 2007-2013. Progetto T0001P0009 – Approvazione del modello di domanda 
e dei formulari per la partecipazione all’Avviso pubblico “Insieme x Vincere”, approvato con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 05 dicembre 2012.  

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 

RICERCA E INNOVAZIONE 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 – “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” - e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. 20 novembre 2001 n. 25 “Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità 
della Regione” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTA la  L.R.  23 dicembre 2011  n. 20  "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio 
2012"; 
 
VISTA la  L.R. 18 luglio 2012, n. 11 “Assestamento del Bilancio annuale e pluriennale 2012-2014 
della Regione Lazio”; 
 
VISTA la L.R. 28 Dicembre 2012, n. 15  “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per 
l'esercizio finanziario 2013” ; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 580 del 05 dicembre 2012 con la quale è stato 
approvato l’Avviso pubblico “Insieme x Vincere”, i cui termini di presentazione delle domande 
decorrono a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del modello di domanda sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DGR 580/2012 dà mandato alla Direzione Regionale 
Programmazione economica, ricerca e innovazione, di adottare gli atti necessari alla sua attuazione, ivi 
compresa l’approvazione della modulistica relativa all’Avviso pubblico; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del modello di domanda e dei formulari per la 
partecipazione all’Avviso pubblico “Insieme x Vincere” (allegato 1, allegato 2, allegato 3 e allegato 4), 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
CONSIDERATO che il predetto avviso pubblico prevede un utilizzo di risorse finanziarie 
complessivamente pari a € 50.000.000, 00 così suddivisi sui seguenti capitoli di bilancio: 

• quanto a € 4.000.000,00 sul cap. A38101 (quota F.E.S.R.); 

• quanto a € 3.849.600,00 sul cap. A38102 (quota STATO); 

• quanto a € 150.400,00 sul cap. A38103 (quota REGIONE); 

• quanto a € 22.000.000,00 sul cap. C32501; 

• quanto a € 20.000.000,00 sul cap. A38502. 

 

05/03/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 19 - Supplemento n. 1



 
 

VISTO che la limitazione di cui al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 15/2012 per la gestione in via 
provvisoria del bilancio non sussiste, tra l’altro, per le spese che per loro natura non sono suscettibili di 
impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; 

 
CONSIDERATO che deve essere garantita l’intera copertura finanziaria dello strumento attuativo 
“avviso pubblico”, al momento dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso 
alle agevolazioni, che si realizza, per l’Avviso pubblico “Insieme x Vincere”, alla data di pubblicazione 
sul BURL del modello di domanda; 
 

CONSIDERATO inoltre che il suddetto Avviso pubblico “Insieme x Vincere” prevede un impegno di 
spesa necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa fissati dall’art. 93 e ss.  del Reg. 
1083/2006 che disciplinano il disimpegno automatico delle risorse programmate; 

 
VISTA la Convenzione tra Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.A. e Fi.La.S. S.p.A., che ha per oggetto 
la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio, Fi.La.S. e Sviluppo Lazio relativamente allo 
svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio, così 
come indicato nell’Avviso pubblico “Insieme x Vincere” approvato con DGR 580/2012, sottoscritta in 
data 23 gennaio 2013 tra la Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.A. e Fi.La.S. S.p.A, reg. cron.16021 
dell’11.02.2013; 
 
RITENUTO di dover impegnare la somma di € 50.000.000,00 a favore di Sviluppo Lazio S.p.A., sui 
capitoli di spesa del bilancio regionale, annualità 2013, come segue: 

• quanto a € 4.000.000,00 sul cap. A38101 (quota F.E.S.R.); 

• quanto a € 3.849.600,00 sul cap. A38102 (quota STATO); 

• quanto a € 150.400,00 sul cap. A38103 (quota REGIONE); 

• quanto a € 22.000.000,00 sul cap. C32501; 

• quanto a € 20.000.000,00 sul cap. A38502. 

DETERMINA 
 
In conformità con le premesse che si intendono qui integralmente richiamate 
 
DI APPROVARE il modello di domanda e dei formulari per la partecipazione all’avviso pubblico 
“Insieme x Vincere” (allegato 1, allegato 2, allegato 3 e allegato 4), parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 
 
DI IMPEGNARE la somma di € 50.000.000,00 a favore di Sviluppo Lazio S.p.A., sui capitoli di 
spesa del bilancio regionale, annualità 2013, come segue: 

• quanto a € 4.000.000,00 sul cap. A38101(quota F.E.S.R.); 

• quanto a € 3.849.600,00 sul cap. A38102 (quota STATO); 
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• quanto a € 150.400,00 sul cap. A38103 (quota REGIONE); 

• quanto a € 22.000.000,00 sul cap. C32501; 

• quanto a € 20.000.000,00 sul cap. A38502. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 
internet www.porfesr.lazio.it..  
 

IL DIRETTORE DELLA 
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA, RICERCA E INNOVAZIONE 
Cinzia Felci 
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