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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 giugno 2015, n. G07635
POR FESR 2007-2013 Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva. Autorizzazione
all'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. alla concessione di proroghe ai beneficiari per la
rendicontazione dei progetti ammessi a valere sull'"Avviso pubblico per la presentazione di progetti di R&S in
collaborazione, da parte delle PMI del Lazio – CORESEARCH", approvato con D.G. R. n. 403 del
09/09/2011 e ss.mm.ii.
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OGGETTO: POR FESR 2007-2013 Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base
produttiva. Autorizzazione all’Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. alla concessione di
proroghe ai beneficiari per la rendicontazione dei progetti ammessi a valere sull’“Avviso pubblico per
la presentazione di progetti di R&S in collaborazione, da parte delle PMI del Lazio – CORESEARCH”,
approvato con D.G. R. n. 403 del 09/09/2011 e ss.mm.ii.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di AUTORITA’ 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 ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6/09/2002 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013 concernente “Modifiche al Regolamento
regionale 06/09/2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
regionale) e successive modificazioni”;
VISTA la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 recante “Promozione della ricerca e sviluppo
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
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 per lo Sviluppo Economico e le 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 06/09/2002 n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 98 del 08/05/2013, concernente “Assegnazione alla Direzione Regionale
Attività Produttive delle funzioni di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 in ordine
alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse
del fondo”;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2015) 2771 del 30/04/2015.
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, adottata nella versione definitiva con Decisione
della Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012, ha comportato 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. 403 del 09/09/2011 (BURL n. 37 del 07/10/2011), in attuazione dell’Asse I
“Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva” del POR FESR Lazio 2007-2013, è
stato approvato, tra l’altro, l’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti di R&S in
collaborazione, da parte delle PMI del Lazio - CO-RESEARCH”, individuando quale Organismo
Intermedio, cui è demandata la gestione dell’Avviso Pubblico, la società Fi.La.S. S.p.A., ora Lazio
Innova S.p.A., successivamente modificato con D.G.R. n. 404 del 06/08/2012 (BURL n. 42 del
30/08/2012);
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CONSIDERATO che, la lettera a) dell’Art. 9 dell’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
R&S in collaborazione, da parte delle PMI del Lazio - CO-RESEARCH”, come modificato dalla D.G.R. n.
404 del 06/08/2012, riguardante l’erogazione delle agevolazioni recita che quest’ultime potranno
essere erogate “in un’unica soluzione, dopo l’invio - entro e non oltre 60 giorni dalla formale chiusura
delle attività progettuali - della rendicontazione amministrativa dell’intero progetto, della relazione
conclusiva sull’avvenuto completamento del progetto e di quanto altro eventualmente previsto nell’Atto di
Impegno”;
TENUTO CONTO dell’approssimarsi della scadenza del periodo di spesa prevista per la
programmazione del POR FESR Lazio 2007-2013;
PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 16861 del 16/06/2015 trasmessa da Lazio Innova S.p.A.
nella quale, al fine di individuare azioni utili a favorire la certificazione della spesa, ha specificato
l’opportunità di concedere proroghe, per il solo termine di rendicontazione (ovvero il termine per
la presentazione della documentazione di rendicontazione e per effettuare i pagamenti dei
documenti di spesa) dei progetti presentati a valere sull’“Avviso pubblico per la presentazione di
progetti di R&S in collaborazione, da parte delle PMI del Lazio - CO-RESEARCH”;
RITENUTO, pertanto, di dover:
- autorizzare Lazio Innova S.p.A. alla concessione di proroghe del solo termine di
rendicontazione e pagamento dei documenti di spesa relativi ai progetti ammessi a valere
sull’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti di R&S in collaborazione, da parte delle PMI del
Lazio - CO-RESEARCH”, fermo restando che la documentazione di spesa deve ricadere nell’arco
temporale della durata del progetto già fissato e non ulteriormente prorogabile, previa
richiesta motivata espressa dalla società beneficiaria, fino alla data del 30/09/2015 e, comunque,
entro il limite massimo dei 180 giorni successivi alla data di chiusura del progetto e dietro
presentazione di proroga delle polizze assicurative e bancarie emesse nel caso via sia stata
corresponsione di un anticipo;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di autorizzare Lazio Innova S.p.A. alla concessione di proroghe del solo termine di
rendicontazione e pagamento dei documenti di spesa relativi ai progetti ammessi a valere
sull’“Avviso pubblico per la presentazione di progetti di R&S in collaborazione, da parte delle PMI del
Lazio - CO-RESEARCH”, fermo restando che la documentazione di spesa deve ricadere nell’arco
temporale della durata del progetto già fissato e non ulteriormente prorogabile, previa
richiesta motivata espressa dalla società beneficiaria, fino alla data del 30/09/2015 e, comunque,
entro il limite massimo dei 180 giorni successivi alla data di chiusura del progetto e dietro
presentazione di proroga delle polizze assicurative e bancarie emesse nel caso via sia stata
corresponsione di un anticipo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

