
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 18 dicembre 2013, n. G05324
POR FESR LAZIO 2007-2013. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  T0001P0002.  Asse I "Ricerca,
innovazione e rafforzamento della base produttiva" - Attività 7 "Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi,
contenuti e servizi ICT" - Approvazione dell'' Avviso Pubblico "Creativi Digitali - Progetto Zero". Impegno di
spesa di € 4.000.000,00 a valere sui Capitoli A38152, A38153 e A38154 del bilancio regionale - Esercizio
Finanziario 2013.
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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” – 
Approvazione dell’ Avviso Pubblico “Creativi Digitali - Progetto Zero”. Impegno di spesa di  
€ 4.000.000,00 a valere sui Capitoli A38152, A38153 e A38154 del bilancio regionale - Esercizio 
Finanziario 2013.  
 

Il DIRETTORE 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 aprile 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 deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, 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”; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) 
(GUUE L379 del 28.12.2006); 

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. 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. 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; 
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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 l’art. 59 comma 2 del Reg. (CE) 1083/2006 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 che l’art. 12 del Reg. (CE) 1828/2006 prevede che, laddove uno 
o più compiti dell’Autorità di Gestione siano effettuati da un organismo intermedio e i pertinenti 
accordi siano registrati per iscritto; 

- che, con Determinazione n. B04402 del 18/7/2012, integrata con Determinazione n. B04725 del 
26/07/2012 è stata approvata la “Descrizione del Sistema di  Gestione e Controllo POR FESR Lazio 
2007/2013 -Versione Aprile 2012”; 

- 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; 

CONSIDERATO  che, nell’ambito delle finalità dell’Asse I “Ricerca, innovazione e rafforzamento 
della base produttiva” - Attività 7 “Sviluppo di applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi 
ICT” del POR FESR LAZIO 2007/2013, la Regione Lazio concede aiuti diretti alle imprese al fine di 
incentivare l’adozione di prodotti e servizi informatici innovativi, basati anche sull’utilizzo di Internet 
e che rispondano a reali bisogni delle PMI aumentandone l’efficienza e la produttività; 

PRESO ATTO che la Regione Lazio intende promuovere, attraverso specifici avvisi pubblici per 
“Creativi Digitali”, l’incontro e la collaborazione tra giovani talenti e PMI del Lazio al fine di realizzare 
prodotti con spiccate caratteristiche prototipali e multipiattaforma, in grado di determinare 
innovazione, sia nei processi produttivi sia nelle modalità di fruizione, mediante l’utilizzo di nuove 
strumentazioni e metodologie ICT, anche al fine di promuovere il territorio della Regione, per un 
impegno di risorse pari a € 4.000.000,00;  

TENUTO CONTO che il primo dei suddetti avvisi pubblici, denominato “Creativi Digitali - Progetto 
Zero”, ha l’obiettivo di sostenere la crescita dell’industria regionale della produzione di contenuti 
audiovisivi, tramite la valorizzazione di giovani talenti ed un maggior utilizzo delle tecnologie digitali 
per la produzione e la distribuzione, per un impegno di risorse pari a € 400.000,00; 

TENUTO CONTO che gli ulteriori specifici avvisi pubblici saranno approvati con successive 
determinazioni;  

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico è lo strumento che maggiormente garantisce pubblicità, 
par condicio, trasparenza e imparzialità; 

DATO ATTO che, per l’approvazione del modello di domanda e del formulario relativi all’Avviso 
Pubblico di cui trattasi, si provvederà con successivo atto; 
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RITENUTO, pertanto, di dover: 

1. provvedere all’impegno di € 4.000.000,00 a favore di FILAS S.p.A., per specifici avvisi 
pubblici per “Creativi Digitali”, sui capitoli di spesa del bilancio regionale, per l’annualità 2013, 
come segue: 
• quanto a € 2.000.000,00 sul cap. A38152 (quota F.E.S.R.); 
• quanto a € 1.924.800,00 sul cap. A38153 (quota STATO); 
• quanto a € 75.200,00 sul cap. A38154 (quota REGIONE); 

2. provvedere all’approvazione dell’ Avviso Pubblico “Creativi Digitali - Progetto Zero” Asse I - 
Attività 7 del POR FESR Lazio 2007/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, per un importo di € 400.000,00; 

3. indicare quale Organismo Intermedio la Società in house provider FILAS S.p.A., istituita all’art. 
24 della L.R. n. 6/1999, a cui è demandata la gestione dell’ Avviso Pubblico; 

 
D E T E R M I N A 

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

- di impegnare l’importo di € 4.000.000,00 a favore di FILAS S.p.A., per specifici avvisi pubblici 
per “Creativi Digitali”, sui capitoli di spesa del bilancio regionale, corrispondenti alla 
missione 14, programma 05, n. 2.03.01.02 di IV Livello “Contributi agli investimenti”, per 
l’annualità 2013, come segue: 

• quanto a € 2.000.000,00 sul cap. A38152 (quota F.E.S.R.); 

• quanto a € 1.924.800,00 sul cap. A38153 (quota STATO); 

• quanto a € 75.200,00 sul cap. A38154 (quota REGIONE); 

- di approvare l’Avviso Pubblico “Creativi Digitali - Progetto Zero” Asse I - Attività 7 del POR 
FESR Lazio 2007/2013, Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, per un importo di € 400.000,00; 

- di indicare quale Organismo Intermedio la Società in house provider FILAS S.p.A., istituita 
all’art. 24 della L.R. n. 6/1999, a cui è demandata la gestione dell’ Avviso Pubblico; 

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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