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Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 ASSE I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base 
produttiva. Approvazione Avviso Pubblico “Insieme x Vincere”.  

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Risorse Strategiche (Programmazione, Bilancio, 
Informatizzazione); 
 
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 e  integrazioni; 
 
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”; 
 
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 la Delibera 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 2000-2006 e 2007-2013” con cui si stabiliscono indirizzi e orientamenti per 
l’accelerazione degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013; 
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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; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 2 settembre 2011 avente ad oggetto: 
“Revoca delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.611/2008 e n.644/2009 – Conferma DGR 
n.485/2010 e n.166/2011. Rideterminazione programmazione finanziaria disposta dalla DC 50/2008 
dell’Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e  dell’Asse II Ambiente e 
prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Conferma dei criteri di selezione approvati 
dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Reg.(CE) 1083/06”; 
 
CONSIDERATO che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 2 settembre 2011 ha ritenuto 
opportuno avviare nuove attività idonee a soddisfare le esigenze di competitività delle PMI del Lazio 
mediante successive Deliberazioni della Giunta, tenendo conto dei criteri di selezione approvati dal 
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Reg.(CE) 1083/06 e nell’allegato A ha ricognito 
impegni giuridicamente vincolanti o per procedure in corso, per un ammontare di 175.514.132,36; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 403 del 9 settembre 2011 avente oggetto “POR 
FESR Lazio 2007-2013 - Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva. 
Approvazione di n. 4 (quattro) Avvisi pubblici: «CO-RESEARCH - Avviso pubblico per la 
presentazione di progetti di R&S in collaborazione, da parte delle PMI del Lazio»; «Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti di innovazione delle micro e piccole imprese»; «Avviso pubblico per 
Sostegno agli spin-off da ricerca»; «Avviso pubblico per Voucher per l’Innovazione»”, che assegna 
58.000.000,00 Euro a tali operazioni; 
   
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 18 maggio 2012 avente oggetto “POR FESR 
Lazio 2007-2013 - Attività I.5 "Sostegno all'accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i 
fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio". Costituzione di 
un «fondo di garanzia a favore delle PMI interessate dai PLUS» (Piani Locali e Urbani di Sviluppo) 
selezionati nell'ambito l'Attività V.1 - «Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e 
ambientali delle aree urbane». Modifiche alla D.G.R n. 632 del 7 agosto 2009 ed approvazione dello 
schema di Convenzione”, che assegna 2.500.000,00 Euro a tale operazione; 
 
CONSIDERATO che la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013 ha comportato una 
ridefinizione degli Assi e delle Attività introducendo nel Programma l’Attività I.7 nell’ambito 
dell’Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 375 del 20 luglio 2012 avente ad oggetto: “POR 
FESR Lazio 2007-2013 ASSE I - Attività I.7 - Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti 
e servizi ICT. Approvazione delle Modalità Attuative del Piano Operativo - Attività I.7. «Avviso 
pubblico per Progetti OPEN DATA delle PMI del Lazio». Portale «dati.lazio.it»" ed in particolare 
l’allegato A “Modalità Attuative del Piano Operativo - Attività I.7” che assegna a tale attività risorse 
finanziarie pari a 47.000.000,00 Euro; 
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CONSIDERATO che le risorse finanziarie complessive dell’Asse I rimodulato ammontano a 
325.629.400 Euro e che al netto degli impegni giuridicamente vincolanti o per procedure in corso 
ricogniti in allegato A alla D.G.R. n. 370 del 2/9/2011, delle risorse assegnate con le summenzionate 
D.G.R. n. 403 del 9 settembre 2011, n. 212 del 18 maggio 2012, n. 375 del 20 luglio 2012 e il 
milione riservato ai progetti di cooperazione interregionale ex art. 37, b del Reg. (CE) 1083/06, 
risultano disponibili 41.615.268,00 Euro; 
 
VISTA la Legge Regionale n.13 del 4 agosto 2008 – “Promozione della Ricerca e Sviluppo, 
dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’atto di indirizzo programmatico e di pianificazione costituito dal “Programma Strategico 
regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011-2013” di cui all’art.10 
della LR 13/2008, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 17 giugno 2011, 
adottato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione n. 25 del 25 luglio 2012; 
 
CONSIDERATO che il “Programma Strategico regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il 
Trasferimento Tecnologico 2011-2013” tiene conto degli attuali obiettivi di programmazione socio-
economica e territoriale comunitaria, statale e regionale ed inoltre definisce per un triennio gli 
indirizzi e le finalità delle politiche di ricerca e innovazione, declinando azioni coerenti ed integrate 
con l’Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva del POR FESR Lazio 
2007 – 2013; 
 
RITENUTO opportuno approvare l’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” (Allegato 1 alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale) in attuazione Asse I “Ricerca, 
Innovazione e rafforzamento della base produttiva”, Obiettivo operativo 1) “Sviluppo della ricerca 
industriale e delle attività di trasferimento tecnologico sul tessuto imprenditoriale regionale”, Attività 
1 “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico”, ed Obiettivo 
operativo 2) “Rafforzamento dello sviluppo imprenditoriale e della capacità innovativa delle PMI”, 
Attività 2 “Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI” e Attività 4 “Acquisizione di servizi 
avanzati per le PMI” ma, allo stesso tempo, coerente con gli obiettivi specifici del “Programma 
Strategico regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011-2013” 1.2 
“Favorire l’investimento in R&S da parte delle PMI” e 1.3 “Reti di impresa, networking 
interregionale e transazionale e partecipazione delle PMI a bandi nazionali ed europei”; 
   
RITENUTO opportuno, in considerazione dell’avanzato stato di avanzamento dell’attuazione del 
POR FESR Lazio 2007-2013, di finanziare il predetto Avviso con un importo di 8.000.000,00 Euro a 
valere sulle disponibilità dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007–2013 e di autorizzare l’Autorità di 
Gestione a classificare le spese sostenute per effetto dell’Avviso pubblico “Insieme x vincere” a 
consuntivo, in funzione della domanda ed indipendentemente dai capitoli regionali che 
originariamente alimentano tale spesa, ed in particolare ad attribuire: 

− all’Attività 1 “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento 
tecnologico” del POR FESR Lazio 2007-2013, i contributi relativi alle spese per Ricerca 
industriale e Sviluppo sperimentale ed ai costi connessi ai diritti di proprietà industriale in 
funzione delle spese ammissibili ai contributi; 

− all’Attività 2 “Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI” del POR FESR Lazio 2007-
2013, i contributi relativi alle spese per investimenti in funzione delle spese ammissibili ai 
contributi;  

− all’Attività 4 “Acquisizione di servizi avanzati per le PMI” del POR FESR Lazio 2007-2013, 
i contributi relativi alle  spese per servizi reali e quelle per partecipazione a fiere in funzione 
delle spese ammissibili ai contributi; 
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VISTO l’art. 14bis della LR 13/08 che istituisce e disciplina la gestione e l’utilizzo del Fondo 
regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nella Regione Lazio, strumento finanziario per l’attuazione del Programma Strategico 
regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011-2013 e che attribuisce, 
tra l’altro, alla Giunta Regionale l’individuazione degli interventi finanziabili mediante detto fondo; 
 
RITENUTO che gli interventi previsti dall’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” sono finanziabili 
dal suddetto Fondo, in quanto, in particolare, il contributo relativo alla tipologia di progetti 
imprenditoriali  “Start Up di Reti”, “Investimenti in Rete” e “Valore Aggiunto Lazio” previsti 
dall’Avviso attuano rispettivamente, i primi due, l’obiettivo specifico 1.3 “Reti di impresa, 
networking interregionale e transazionale e partecipazione delle PMI a bandi nazionali ed europei” 
ed, il terzo, l’obiettivo specifico 1.2 “Favorire l’investimento in R&S da parte delle PMI” del 
“Programma Strategico regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 
2011-2013”; 
 
RITENUTO, pertanto, di finanziare il predetto Avviso per un importo di 22.000.000,00 Euro a 
valere sul Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, anche con funzione di overbooking; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 493 del 17 ottobre 2012 con la quale è stata 
individuata la copertura finanziaria per la realizzazione di un avviso finalizzato a rafforzare la 
competitività del sistema produttivo laziale attraverso la creazione di reti d’impresa e gli 
investimenti in ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, mediante l’istituzione di un 
apposito capitolo di spesa con uno stanziamento pari ad € 19.690.000,00 per l’esercizio finanziario 
2012 ed € 310.000,00 per l’esercizio finanziario 2013; 
 
VISTO il Decreto presidenziale n. T00374 del 14 novembre 2012 che istituisce, nel Bilancio di 
Previsione della Regione Lazio, per l’esercizio finanziario 2012, il capitolo A38502 
“Cofinanziamento per la realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione – DGR n. 493 
del 17.10.2012”, alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di un importo pari ad € 
19.690.000,00 per l’esercizio finanziario 2012 ed € 310.000,00 per l’esercizio finanziario 2013 dal 
capitolo di spesa C12109; 
 
RITENUTO di destinare alla copertura finanziaria dell’avviso pubblico “Insieme x Vincere” € 
19.690.000,00 relativi all’esercizio finanziario 2012 ed € 310.000,00 relativi all’esercizio finanziario 
2013 a valere sul predetto capitolo A38502, anche con funzione di overbooking; 
 
CONSIDERATO, quindi, che le risorse complessive destinate alla copertura finanziaria dell’Avviso 
Pubblico “Insieme x Vincere” sono pari ad € 50.000.000,00 di cui € 8.000.000,00 a valere sulle 
disponibilità dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007–2013, € 22.000.000,00 a valere sul Fondo 
regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nella Regione Lazio ed € 20.000.000,00 a valere sul capitolo A38502 di 
cofinanziamento per la realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione di cui € 
19.690.000,00 relativi all’esercizio finanziario 2012 ed € 310.000,00 relativi all’esercizio finanziario 
2013; 
 
VISTO l’art. 59 co. 2 del Reg. (CE) 1083/2006 che prevede la possibilità di designare uno o più 
organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell’Autorità di Gestione, sotto la 
responsabilità di detta autorità, e l’art. 12 del Reg. (CE) 1828/2006 che  prevede che, laddove uno o 
più compiti dell’Autorità di Gestione siano effettuati da un organismo intermedio, i pertinenti 
accordi siano registrati per iscritto; 
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VISTA, altresì, la “Descrizione del Sistema di  Gestione e Controllo POR FESR Lazio 2007/2013 -
Versione Aprile 2012” approvato con determinazione dirigenziale n. B04402 del 18/7/2012 e 
integrato con determinazione dirigenziale n. B04725 del 26/07/2012; 
 
RITENUTO di indicare quale Organismo Intermedio la Società in house provider Sviluppo Lazio 
S.p.A., a cui è demandata la gestione dell’ Avviso Pubblico sulla base di apposita Convenzione; 
 
RITENUTO necessario che tale convenzione venga sottoscritta dalla Regione Lazio, da Sviluppo 
Lazio S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio e da Fi.La.S. S.p.A., in qualità di soggetto a cui, ai 
sensi del comma 2 dell’art.14bis, è attribuita la realizzazione delle attività operative inerenti al 
Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico nella Regione Lazio; 
 
CONSIDERATO che la copertura finanziaria dei complessivi 50.000.000,00 Euro previsti 
dall’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” è garantita dagli stanziamenti, relativi all’esercizio 2012, 
sui seguenti capitoli di bilancio: 
 
CAPITOLO IMPORTO 
 2012 2013 
A38101 (quota UE) 4.000.000,00
A38102 (quota Stato) 3.849.600,00
A38103 (quota Regione) 150.400,00
C32501 22.000.000,00
A38502 19.690.000,00 310.000,00
Totale anno 49.690.000,00 310.000,00
TOTALE 50.000.000,00 

 
RITENUTO opportuno, inoltre, in considerazione dell’avanzato stato di avanzamento 
dell’attuazione del POR FESR Lazio 2007-2013, autorizzare l’Autorità di Gestione ad incrementare 
la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere”, in funzione dell’andamento della 
domanda,  utilizzando, anche progressivamente, le economie accertate sulle procedure avviate a 
valere sull’Asse I del POR FESR Lazio 2007-2013; 
 
RITENUTO, quindi, di approvare l’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” (Allegato 1), 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; 
 
TENUTO CONTO che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali; 

all’unanimità 

DELIBERA 

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

1. DI APPROVARE l’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” (Allegato 1) 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; 

 
2. DI AUTORIZZARE l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007 – 2013 a classificare le 

spese sostenute per effetto dell’Avviso Pubblico “Insieme x Vincere” a consuntivo, in funzione 
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della domanda ed indipendentemente dai capitoli regionali che originariamente alimentano tale 
spesa,  a ed in particolare ad attribuire: 
− all’Attività 1 “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento 

tecnologico” dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007-2013, i contributi relativi alle spese 
per Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale ed ai costi connessi ai diritti di proprietà 
industriale in funzione delle spese ammissibili ai contributi; 

− all’Attività 2 “Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI” dell’Asse I del POR FESR 
Lazio 2007-2013, i contributi relativi alle spese per investimenti in funzione delle spese 
ammissibili ai contributi; 

− all’Attività 4 “Acquisizione di servizi avanzati per le PMI” dell’Asse I del POR FESR 
Lazio 2007-2013, i contributi relativi alle  spese per servizi reali e quelle per partecipazione 
a fiere in funzione delle spese ammissibili ai contributi; 

 
3. DI AUTORIZZARE l’Autorità di Gestione ad incrementare la dotazione finanziaria dell’Avviso 

Pubblico “Insieme x Vincere”, in funzione dell’andamento della domanda,  utilizzando, anche 
progressivamente, le economie accertate sulle procedure avviate a valere sull’Asse I del POR 
FESR Lazio 2007-2013; 
 

4. DI INDICARE quale Organismo Intermedio la Società in house provider Sviluppo Lazio S.p.A., 
a cui è demandata la gestione dell’Avviso Pubblico, sulla base di apposita Convenzione da 
sottoscriversi tra Regione Lazio, Sviluppo Lazio S.p.A. e Fi.La.S. S.p.A. 

La Direzione Regionale Programmazione economica, Ricerca e Innovazione provvederà ad espletare 
tutti gli atti successivi in esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa l’approvazione della 
modulistica relativa all’avviso pubblico e delle sue eventuali integrazioni e/o modifiche secondo la 
normativa vigente. 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
internet http://www.porfesr.lazio.it. 

Il presente atto è inviato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai fini del controllo 
preventivo di legittimità; la pubblicazione dell’atto sul Bollettino Ufficiale della Regione è 
subordinata all’esito positivo del controllo. 

 

 

 

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

http://www.porfesr.lazio.it/

