
Regione Lazio
DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E RIFIUTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 luglio 2013, n. B02722

POR FESR Lazio 2007-2013 ASSE I - Attività 2  Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI.
Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed
apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale. Risorse stanziate euro  3.0000.000.
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Oggetto: “POR FESR Lazio 2007-2013 ASSE I – Attività 2  Sostegno agli investimenti innovativi 
delle PMI. Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, 
sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale. Risorse stanziate euro 
3.0000.000. 
 

Il DIRETTORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI 
GESTIONE 

 
DI CONCERTO  con il Direttore  regionale Cultura, Sport e Politiche Giovanili, 
  
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 6 
settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”;  
 
VISTA la  legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente “Assegnazione alla 
Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 
2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 
controllo delle risorse del fondo”; 
  
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per 
gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 e ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 che stabilisce 
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo (QSN) 2007-2013, 
approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 21/12/06 e dal Comitato 
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in data 22/12/06 e approvato 
definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 
 
VISTE le delibere CIPE n. 166 del 2007 di attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) e 
della politica regionale unitaria e n. 1 del 2011 “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione 
delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 
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2000-2006 e 2007-2013” con cui si stabiliscono indirizzi e orientamenti per l’accelerazione degli 
interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013; 
 
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della Commissione n. 
C(2007)4584 del 2/10/2007; 
 
VISTA la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio regionale del 
Lazio con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottata, nella versione definitiva, con Decisione della 
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012 nel quale è previsto, tra l’altro, l’Asse I – 
Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva, finalizzata a rafforzare la competitività 
del sistema produttivo laziale attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e del 
trasferimento tecnologico; 
 
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale C0433, del 27 febbraio 2009, è stato 
approvato lo schema di convenzione, poi sottoscritta in data 17 luglio 2009, fra la Regione Lazio e 
Sviluppo Lazio S.p.A, per la gestione delle domande di contributo che  quest’ultima, conduce in 
qualità di “Organismo Intermedio”; 
 
VISTA la DGR. 154 del 26/06/2013, concernente “autorizzazione all’Autorità di Gestione del POR 
FESR Lazio 2007-2013 ad approvare con proprio atto un Avviso pubblico per la concessione di 
agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed 
apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale -  approvazione atto di indirizzo”, con la 
quale, sulla base delle indicazioni espresse in più sedi dalle rappresentanze degli operatori del 
settore: 

-  è stato approvato l’Atto di indirizzo per la concessione di agevolazioni agli investimenti 
innovativi delle piccole e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la 
proiezione cinematografica digitale - POR FESR Lazio 2007-2013 “Competitività regionale 
e occupazione” con una disponibilità finanziaria di € 3.000.000;  

- è stata autorizzata l’Autorità di gestione a procedere all’approvazione con proprio atto di un 
Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole 
e medie imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica 
digitale, demandando la Gestione dello stesso Avviso alla società in house provider 
Sviluppo Lazio S.p.A.; 

 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso “POR FESR LAZIO 2007-2013 –  
Asse I Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della Base Produttiva - Attività I.2 Sostegno agli 
investimenti innovativi delle PMI. Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie 
imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale. Avviso 
per la presentazione di richieste di contributo”, di cui all’allegato “A”, parte integrante della 
presente determinazione; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del formulario e della domanda per la 
partecipazione all’avviso pubblico di cui trattasi, di cui agli allegati “B” e “C”, parti integranti della 
presente determinazione; 
 

DETERMINA 

 
- di approvare, in attuazione del POR FESR Lazio 2007 e della DGR n. 154 del 26/06/2013, 
l’Allegato A, parte integrante del presente atto, recante “POR FESR LAZIO 2007-2013 –  ASSE 

 

04/07/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 54 - Supplemento n. 2



 

I Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della Base Produttiva – Attività I.2 Sostegno agli 
investimenti innovativi delle PMI. Agevolazioni agli investimenti innovativi delle piccole e medie 
imprese per impianti, sistemi ed apparecchiature per la proiezione cinematografica digitale. Avviso 
per la presentazione di richieste di contributo”; 
 
- di approvare l’allegato B, parte integrante del presente atto, recante “Formulario per la 
partecipazione all’avviso pubblico”; 

 
- di approvare  l’allegato C, parte integrante del presente atto, recante “Domanda per la 
partecipazione all’ avviso pubblico impianti di proiezione cinematografica”; 

 

La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio e sui siti internet www.regione.lazio.it  e sul sito www.sviluppo.lazio.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) 
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