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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 novembre 2015, n. G14582
POR FESR Lazio 2007-2013 - Attività I.1. Avviso Pubblico per la presentazione di richieste di contributo
"Horizon2020 Misure per favorire l'accesso ai Programmi dell'Unione per il finanziamento della Ricerca,
dell'Innovazione e della Competitività" – Approvazione esiti.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 - Attività I.1. Avviso Pubblico per la presentazione di
richieste di contributo “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell'Unione per il
finanziamento della Ricerca, dell'Innovazione e della Competitività” – Approvazione esiti.
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 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 del 08/05/2013, 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;
che, con Determinazione n. G03545 del 21/03/2014, è stato approvato l’Avviso Pubblico
“Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il finanziamento della
Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività”, individuando quale Organismo Intermedio cui è
demandata la gestione dell’avviso stesso l’Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A., ora società Lazio
Innova S.p.A. e prevedendo uno stanziamento di risorse pari ad € 2.000.000,00 a valere
sull’ASSE I – Attività 1 del POR FESR Lazio 2007-2013;
che, con Determinazione n. G06045 del 23/04/2014, al fine di incentivare e favorire l’accesso ai
soggetti destinatari dell’Avviso Pubblico succitato, è stato modificato il termine ultimo di
presentazione delle domande prorogandolo al 30/06/2015;
che, con Determinazione n. G16094 del 12/11/2014, pubblicata sul BURL n.93 del 20/11/2014,
sono stati approvati gli esiti delle domande “formalmente ammissibili” e “non ammissibili” con
relativa motivazione, per complessive n. 15 domande, presentate a valere sul sopra citato
avviso;
che, con Determinazione n. G04865 del 23/04/2015, pubblicata sul BURL n.36 del 05/05/2015,
sono stati approvati gli esiti delle domande “formalmente ammissibili”, per complessive ulteriori
n. 17 domande, presentate a valere sul sopra citato avviso;
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-

-

che, con Determinazione n. G11562 del 28/09/2015, pubblicata sul BURL n.79 del 01/10/2015,
sono stati approvati gli esiti delle domande “formalmente ammissibili” e “non ammissibili” per
complessive ulteriori n. 72 domande, presentate a valere sul sopra citato avviso;
che, con Determinazione n. G12608 del 20/10/2015, pubblicata sul BURL n.36 del 05/05/2015,
è stata concessa la proroga dei termini di rendicontazione della spesa sostenuta;

TENUTO CONTO che l’art. 10 dell’Avviso Pubblico “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai
Programmi dell’Unione per il finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività” prevede
che, a seguito della valutazione delle domande pervenute effettuata dalla società Lazio Innova
S.p.A., le stesse saranno riepilogate in appositi elenchi riportando le specificazioni “formalmente
ammissibili” e “non ammissibili” con relativa motivazione da approvarsi con Determinazione della
Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;
PRESO ATTO degli elenchi trasmessi dalla società Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n.
0029648 del 18/11/2015, riportanti gli esiti dell’istruttoria aggiornata alla data del 13/11/2015 per
complessive n. 4 ulteriori domande presentate a valere sul citato Avviso Pubblico;
RITENUTO, pertanto, di dover:
-

prendere atto degli elenchi trasmessi dalla società Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n.
0029648 del 18/11/2015 riportanti gli esiti dell’istruttoria aggiornata alla data del
13/11/2015 per complessive n. 4 ulteriori domande presentate a valere sul citato Avviso
Pubblico;

-

approvare gli esiti di “formalmente ammissibili” per complessive n. 3 domande presentate a
valere sull’Avviso Pubblico “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione
per il finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività”, come meglio
specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

approvare gli esiti di “non ammissibili” con relativa motivazione per n. 1 domanda a valere
sull’Avviso Pubblico “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il
finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività”, come meglio specificato
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
DETERMINA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
1. prendere atto degli elenchi trasmessi dalla società Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n.
0029648 del 18/11/2015 riportanti gli esiti dell’istruttoria aggiornata alla data del 13/11/2015
per complessive ulteriori n. 4 domande presentate a valere sul citato Avviso Pubblico;
2. approvare gli esiti di “formalmente ammissibili” per complessive n. 3 domande presentate a
valere sull’Avviso Pubblico “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione
per il finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività”, come meglio specificato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
3. approvare gli esiti di “non ammissibili” con relativa motivazione per n. 1 domanda a valere
sull’Avviso Pubblico “Horizon2020 Misure per favorire l’accesso ai Programmi dell’Unione per il
finanziamento della Ricerca, dell’Innovazione e della Competitività”, come meglio specificato
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
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Sarà cura di Lazio Innova S.p.A. trasmettere alla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e
le Attività Produttive l’esito finale delle istruttorie per i successivi adempimenti.

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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