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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 luglio 2015, n. G09404
POR FESR Lazio 2014-2020. DGR 395 del 28/07/2015. Approvazione della Call for proposal relativa
all'Azione 3.3.1 - "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" subazione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 - Competitività.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. DGR 395 del 28/07/2015. Approvazione della Call for proposal
relativa all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” sub-azione:
Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell’Asse prioritario 3 - Competitività.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre
2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17 recante la legge di stabilità regionale 2015;
VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18 recante il Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 20152017;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti
a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di indirizzo
per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di
sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il
medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e progresso sociale del più ampio programma di
governo;
VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi
Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l’Autorità di Audit,
l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità
di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;
VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione
europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la DGR n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo POR
LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”;
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CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 Competitività,
l’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato,
all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” la subazione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive quale Azione da sostenere nell'ambito della
priorità d'investimento: b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per
l’internazionalizzazione;
VISTA la DGR n. 395 del 28/07/2015, con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del P.O. - Asse 3
– Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al
mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente””
relativamente alla sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive.
CONSIDERATO che le modalità attuative approvate con la citata DGR 395 del 28/07/2015 prevedono al punto
III.8.1 una procedura complessa articolata come segue:
1. Presentazione delle candidature – Call for proposal,
2. Selezione delle proposte,
3. Preparazione e pubblicazione degli Avvisi,
4. Valutazione, graduatoria degli interventi finanziati;
CONSIDERATO che, in particolare, obiettivo della Call for Proposal è raccogliere le proposte che

scaturiscono dai territori, strutturando un processo di analisi, verifica e selezione che dovrà condurre
all’individuazione degli interventi regionali necessari per il riposizionamento di specifici contesti
territoriali e/o filiere produttive, di sostegno alla trasformazione dei sistemi imprenditoriali verso
l’innovazione tecnologica e organizzativa, l’internazionalizzazione, l’attrattività dei mercati, la
sostenibilità ambientale, l’efficienza energetica e le reti d’impresa;
CONSIDERATO che le Proposte potranno prevedere la possibilità di accedere ad altre forme di

sostegno agli investimenti, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle per l’accesso al credito, per la
creazione di startup innovative ovvero ad altri strumenti attivati nell’ambito della Programmazione
unitaria regionale (quali quelli per la formazione e la ricollocazione dei lavoratori);
CONSIDERATO che la DGR suddetta prevede indicativamente l’utilizzo di 40.000.000,00 di euro per
perseguire gli obiettivi previsti dall’Azione “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente” sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive e conseguire i risultati
attesi del Programma come meglio specificato nella seguente tabella:
Capitolo

macroaggregato

A42161

2.03.03.01.000

A42162

2.03.03.01.000

A42163

2.03.03.01.000

Denominazione del capitolo
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' QUOTA UE - Contributi agli investimenti a imprese
controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' QUOTA STATO - Contributi agli investimenti a imprese
controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 COMPETITIVITA' QUOTA REGIONALE - Contributi agli investimenti a
imprese controllate
totale

2015

2016

2017

2018

0

12.500.000,00

5.000.000,00

2.500.000,00

0

8.746.246,25

3.498.498,50

1.749.249,25

1.501.501,50

750.750,75

10.000.000,00

5.000.000,00

0
0

3.753.753,75
25.000.000,00

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Call for Proposal, saranno pubblicati specifici avvisi

sostenuti sia attraverso l’Azione 3.3.1, sia mediante l’attivazione di una o più delle azioni (30 milioni
di euro):
 1.1.4 Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili,
di nuovi prodotti e servizi;
 3.1.2 Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi
(APEA - Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate – Ecoinnovazione)
 3.4.1 Strumenti per l’internazionalizzazione del sistema produttivo;
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 4.2.1 Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive […] (APEA - Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate - Risparmio energetico);
RITENUTO, pertanto, di approvare l’Allegato 1 – “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 3 Azione
3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali. Call for proposal”, parte
integrante e costitutiva della presente deliberazione

ASSUME LA DETERMINAZIONE
in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate,
-

di approvare l’Allegato 1, parte integrante e costitutiva della presente deliberazione, “POR FESR Lazio
2014-2020 Asse prioritario 3 Azione 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi
imprenditoriali territoriali. Call for proposal”;

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale regionale
www.regione.lazio.it.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

