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POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse I "Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva" - Attività
7 "Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT" - Avviso Pubblico "Creativi Digitali -
Sviluppo di Idee Progetto per una nuova Generazione di App - "App-On"". Sostituzione Allegato 3 di cui alla
Determinazione n. G01673 del 17/02/2014.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse I “Ricerca, innovazione e rafforzamento della base 

produttiva” - Attività 7 “Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT” – 

Avviso Pubblico “Creativi Digitali – Sviluppo di Idee Progetto per una nuova Generazione di App – “App-

On””. Sostituzione Allegato 3 di cui alla Determinazione n. G01673 del 17/02/2014.  
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di AUTORITÀ DI GESTIONE 

 

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

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 D.G.R. n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “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 6 settembre 2002 n. 1;  

VISTA la D.G.R. n. 98 del 08/5/2013, 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”; 

PREMESSO: 

- che, con D.C.R. n. 39 del 3 aprile 2007, il POR FESR Lazio 2007-2013 è stato approvato dal 

Consiglio regionale del Lazio e adottato, nella versione originaria, con Decisione della 
Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007; 

- che la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013, approvata dal Consiglio regionale del Lazio 

con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012, è stata adottata nella versione definitiva con Decisione della 

Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012, comportando una ridefinizione degli Assi e 

delle Attività, introducendo nel Programma l’Attività I.7 “Sviluppo di applicazioni, prodotti, 

processi, contenuti e servizi ICT” nell’ambito dell’Asse I “Ricerca, Innovazione e rafforzamento 

della base produttiva”; 

- che, con D.G.R. n. 375 del 20/07/2012, sono state approvate, tra l’altro, le Modalità Attuative del 

Piano Operativo – Attività I.7, ed in particolare l’allegato 1 “Modalità Attuative del Piano 

Operativo - Attività I.7;  

- che nella seduta di Giunta Regionale del 10/12/2013 è stata esposta la memoria “Linee guida per il 

Programma “Startup Lazio!”” nella quale la Giunta si impegna a portare avanti azioni di sistema utili a 

costruire un ambiente favorevole allo sviluppo di imprese Startup e bandi regionali, a valere sulle 

risorse POR FESR LAZIO 2007-2013, per favorire creatività ed innovazione nel prodotto culturale; 

- che, con Determinazione n. G05324 del 18/12/2013, al fine di promuovere l’incontro e la 

collaborazione tra giovani talenti e PMI del Lazio attraverso specifici avvisi pubblici per “Creativi 

Digitali”, si è provveduto all’impegno complessivo di € 4.000.000,00; 
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- che, con la citata Determinazione n. G01673 del 17/02/2014 è stato approvato l’Avviso Pubblico 

“Creativi Digitali – Sviluppo di Idee Progetto per una nuova Generazione di App – “App-On””, i relativi 

formulari e modulistica e che la stessa è stata pubblica sul BURL n. 16 del 25/02/2014; 

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nell’approvare l’Allegato 3 “Modulistica” alla 

sopra citata Determinazione n. G01673/2014, sono stati omessi moduli di dettaglio; 

DATO ATTO che detti moduli di dettaglio afferiscono al modulo “Preventivo dei costi del 

progetto”, necessari per la partecipazione alla seconda fase dell’Avviso Pubblico; 

DATO ATTO che, la presentazione dei citati ulteriori moduli, che si intendono con la presente 

approvare, rendendosi necessaria nella seconda fase, come meglio individuata agli artt. 1 e 8 

dell’Avviso Pubblico “Creativi Digitali – Sviluppo di Idee Progetto per una nuova Generazione di App – 

“App-On””, l’approvazione e pubblicazione degli stessi successivamente all’approvazione e 

pubblicazione dell’Avviso Pubblico, non inficia le domande eventualmente già presentate;  

RITENUTO, pertanto, di dover: 

1. ripubblicare integralmente l’Allegato 3 “Modulistica”, provvedendo alla sostituzione 

dell’Allegato 3 alla Determinazione n. G01673 del 17/02/2014 con la modulistica di cui 

Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. 

 

D E T E R M I N A 

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

- di sostituire l’Allegato 3 “Modulistica” alla Determinazione n. G01673 del 17/02/2014, con la 

modulistica di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

- di ripubblicare integralmente l’Allegato 3 (ora Allegato 1) “Modulistica”. 

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

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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