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POR FESR LAZIO 2007-2013 
 

AVVISO PUBBLICO “INSIEME X VINCERE” 
Tabella riassuntiva delle modifiche deliberate 

 

 

Art. Avviso 
Pubblico Versione attuale Revisione 

Art. 2, co. 1 c)   “Valore Aggiunto Lazio”: progetti imprenditoriali ricadenti nelle 
seguenti tipologie: 

i.  progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati in 
maniera congiunta da PMI, eventualmente anche in collaborazione 
con Organismi di ricerca, e con la partecipazione di almeno una 
Grande Impresa o una impresa che possegga un Indicatore sintetico 
di complessità organizzativa (di cui al successivo art. 3) non 
inferiore a € 8.000.000,00 (ottomilioni); tale  impresa verrà di 
seguito indicata come  "Capofila VAL";   

c)   “Valore Aggiunto Lazio”: progetti imprenditoriali ricadenti nelle 
seguenti tipologie: 

i.  progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati in 
maniera congiunta da PMI, eventualmente anche in collaborazione 
con Organismi di ricerca, e con la partecipazione di almeno una 
Grande Impresa o una impresa che, in ogni caso, possegga un 
Indicatore sintetico di complessità organizzativa (di cui al 
successivo art. 3) non inferiore a € 4.000.000,00 (quattromilioni); 
tale  impresa verrà di seguito indicata come  "Capofila VAL"; 

ii.   progetti delle PMI connessi ai detti progetti di cui al punto i. o e 
comunque finalizzati alla crescita tecnologica, organizzativa e di 
mercato delle stesse, che abbiano lo scopo di avviare e consolidare 
legami stabili con il Capofila VAL 
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Art. Avviso 
Pubblico Versione attuale Revisione 

Art. 2, co. 2 Le risorse stanziate per il presente Avviso Pubblico sono pari a 
complessivi € 50.000.000,00, di cui € 8.000.000,00 a valere sulle 
disponibilità dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007–2013, fatti salvi 
eventuali rifinanziamenti decisi dall’Autorità di Gestione del POR, € 
22.000.000 a valere sul Fondo regionale per la promozione della 
ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 
nella Regione Lazio di cui alla LR 13/2008 e ss.mm.ii ed € 
20.000.000,00 a valere sul capitolo di cofinanziamento regionale per la 
realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione. Fino al 
31 dicembre 2014 € 4.000.000 sono riservati alla tipologia di progetti 
Start-up di reti, qualora al 31 dicembre 2013 risultino concessi almeno 
€ 2.000.000 di contributi per tale tipologia 

Le risorse stanziate per il presente Avviso Pubblico sono pari a 
complessivi € 50.000.000,00, di cui € 8.000.000,00 a valere sulle 
disponibilità dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007–2013, fatti salvi 
eventuali rifinanziamenti decisi dall’Autorità di Gestione del POR, € 
22.000.000 a valere sul Fondo regionale per la promozione della 
ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico 
nella Regione Lazio di cui alla LR 13/2008 e ss.mm.ii ed € 
20.000.000,00 a valere sul capitolo di cofinanziamento regionale per la 
realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione. Fino al 
31 dicembre 2014 € 4.000.000 sono riservati alla tipologia di progetti 
Start-up di reti, qualora al 31 dicembre 2013 risultino concessi almeno 
€ 2.000.000 di contributi per tale tipologia 

Le risorse stanziate sono così suddivise tra le tre tipologie di progetti 
imprenditoriali di cui al comma 1: 

• “Start-up di reti”: € 8.000.000 

• “Investimenti in rete”: € 17.000.000 

• “Valore Aggiunto Lazio”: € 25.000.000. 

La Direzione regionale competente potrà, con apposita 
determinazione, adeguare tali dotazioni con cadenza trimestrale in 
funzione dell’assorbimento delle risorse attraverso i progetti 
presentati. 
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Art. Avviso 
Pubblico Versione attuale Revisione 

Art. 4, co. 1.c c)  per la tipologia “Valore Aggiunto Lazio”; da aggregazioni di PMI e 
un Capofila VAL, aggregate sotto forma di Contratto di rete, 
ATI/ATS o Consorzio; i consorzi dovranno essere già formalmente 
costituiti. Viceversa per Contratti di rete, ATI/ATS, è sufficiente 
che al momento della presentazione della domanda sia presentata 
una dichiarazione d’intenti a formalizzarne la costituzione, in caso 
di ottenimento del finanziamento, prima della sottoscrizione 
dell’atto d’impegno 

c)  per la tipologia “Valore Aggiunto Lazio”; da aggregazioni di PMI e 
un Capofila VAL, aggregate sotto forma di Contratto di rete, 
ATI/ATS o Consorzio; i consorzi dovranno essere già formalmente 
costituiti. Viceversa per Contratti di rete, ATI/ATS, è sufficiente 
che al momento della presentazione della domanda sia presentata 
una dichiarazione d’intenti a formalizzarne la costituzione, in caso 
di ottenimento del finanziamento, prima della sottoscrizione 
dell’atto d’impegno 

Art. 6, co. 1 � operare prevalentemente nei settori ammissibili di cui all’articolo 5 operare prevalentemente nei settori ammissibili di cui all’articolo 5 

Art. 8, co. 2 Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia “Investimenti in 
rete” sono finanziabili le spese per investimenti materiali, immateriali e 
per l’acquisizione di servizi reali finalizzate a realizzare il progetto 
imprenditoriale comune, come indicato al precedente art. 2, con 
importo complessivo di spesa non inferiore a 250.000,00 euro per 
aggregazione e non superiore al 50% dell’Indice sintetico di 
complessità organizzativa dei partecipanti all’aggregazione 

Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia “Investimenti in 
rete” sono finanziabili le spese per investimenti materiali, immateriali e 
per l’acquisizione di servizi reali finalizzate a realizzare il progetto 
imprenditoriale comune, come indicato al precedente art. 2, con 
importo complessivo di spesa non inferiore a 250.000,00 euro per 
aggregazione e non superiore al 50% dell’Indice sintetico di 
complessità organizzativa dei partecipanti all’aggregazione a 3 milioni 
di Euro 

Art. 8, co. 3 Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia “Valore Aggiunto 
Lazio” sono finanziabili le spese per attività di Ricerca industriale, 
Sviluppo sperimentale e per l’acquisizione di diritti di proprietà 
industriale, realizzate in maniera congiunta dal Capofila VAL e dalle 
PMI dell’aggregazione, eventualmente anche in collaborazione con 
organismi di ricerca, nonché, per le sole PMI, le spese per 
l’acquisizione di servizi reali, per diritti di proprietà industriale e per gli 

Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia “Valore Aggiunto 
Lazio” sono finanziabili le spese per attività di Ricerca industriale, 
Sviluppo sperimentale e per l’acquisizione di diritti di proprietà 
industriale, realizzate in maniera congiunta dal Capofila VAL e dalle 
PMI dell’aggregazione da tutte le imprese del raggruppamento, 
eventualmente anche in collaborazione con organismi di ricerca, 
nonché, per le sole PMI, le spese per l’acquisizione di servizi reali, per 
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Art. Avviso 
Pubblico Versione attuale Revisione 

investimenti connessi all’attività di ricerca industriale e sviluppo 
sperimentale  o comunque finalizzati al loro innovazione tecnologica, 
organizzativa e di mercato allo scopo di consolidare legami stabili con 
il Capofila VAL.  

L’importo complessivo di spesa, per l’intero progetto imprenditoriale, 
non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 per aggregazione e non 
superiore al 100% dell’Indice sintetico di complessità organizzativa 
delle PMI partecipanti all’aggregazione e comunque non superiori a 10 
milioni di Euro. 

L'investimento materiale ammissibile per le medie imprese non può 
essere superiore alla loro quota di partecipazione ammissibile ai 
progetti per Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale. 

diritti di proprietà industriale e per gli investimenti connessi all’attività 
di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o comunque finalizzati al 
loro innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato allo scopo di 
consolidare legami stabili con il Capofila VAL.  

L’importo complessivo di spesa, per l’intero progetto imprenditoriale, 
non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 per aggregazione e non 
superiore al 100% dell’Indice sintetico di complessità organizzativa 
delle PMI partecipanti all’aggregazione. e comunque non superiori a 10 
milioni di Euro e non potrà essere superiore: 

• al 200% dell’Indice sintetico di complessità organizzativa delle 
PMI partecipanti all’aggregazione e comunque non superiore a 
10 milioni di Euro nel caso in cui il raggruppamento preveda la 
partecipazione di un’Impresa con un Indicatore sintetico di 
complessità organizzativa  pari o superiore ad € 8.000.000,00 

• al 100% dell’Indice sintetico di complessità organizzativa delle 
PMI partecipanti all’aggregazione e comunque non superiore a 5 
milioni di Euro nel caso in cui il raggruppamento preveda la 
partecipazione di un’Impresa con un Indicatore sintetico di 
complessità organizzativa pari o superiore ad € 4.000.000,00 ma 
inferiore ad € 8.000.000,00. 

L'investimento materiale ammissibile per le medie imprese per l’intero 
raggruppamento non può essere superiore alla loro quota di 
partecipazione corrispondente spesa ritenuta ammissibile ai progetti 
per Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale 
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Art. Avviso 
Pubblico Versione attuale Revisione 

Art. 9, co. 
1.b 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla 
spesa, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto 
previste dagli artt. 26 e 27 del RGE relativi rispettivamente agli “Aiuti 
alle PMI per servizi di consulenza” e agli “Aiuti per la partecipazione 
di PMI a fiere”. L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50% delle 
relative spese. 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla 
spesa, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto 
previste dagli artt. 26 e 27 del RGE relativi rispettivamente agli “Aiuti 
alle PMI per servizi di consulenza” e agli “Aiuti per la partecipazione 
di PMI a fiere”. L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50% delle 
relative spese. 

In alternativa, detti aiuti possono essere concessi alle PMI ai sensi 
del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 
2006. In tal caso l’intensità di aiuto è pari al 70% dei costi 
ammissibili per le Microimprese e le Piccole imprese e del 60% per le 
Medie imprese. 

Art. 9, co. 5 5. Premi di risultato Comma eliminato 

Art. 10, co. 
10 

Le spese devono: 

� fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni 
indipendenti dalla società richiedente (ad eccezione di quelle 
previste per le attività di ricerca e sviluppo previste nei progetti 
“Valore Aggiunto Lazio”); 

Le spese devono: 

� fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni 
indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al 
raggruppamento proponente. Costituiscono eccezione le 
spese sostenute  tra soggetti indipendenti appartenenti ad un 
medesimo raggruppamento formalizzato in Contratto di Rete  
e le spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo 
all’interno dei progetti “Valore Aggiunto Lazio” per la parte 
relativa al personale dipendente; 

 


