Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali.
Call for Proposal
F.A.Q. (Domande frequenti)
N.

1

Domanda

A seguito della formulazione di una richiesta a valere sulla presente
call for proposal quali sono i parametri minimi e massimi di
contributo o finanziamento concedibile?
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Quali soggetti possono avanzare proposta per questa call?
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Prioritariamente quali contenuti devono avere le proposte?
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Risposta
In questa fase per i soggetti proponenti non è prevista nessuna forma di
finanziamento o contributo, obiettivo della presente call for proposal è
raccogliere proposte articolate di riposizionamento competitivo dei sistemi
produttivi territoriali. Solo successivamente alla fase di analisi delle
proposte pervenute, si procederà alla individuazione degli ambiti di
intervento mediante la pubblicazione di specifici avvisi che
determineranno la qualità e l’intensità dei finanziamenti potenzialmente
fruibili.
Possono presentare una Proposta di riposizionamento competitivo, in
forma associata, le PMI, le Grandi Imprese, gli Organismi di Ricerca e
Diffusione della Conoscenza, gli organismi pubblici e privati e tutti i
soggetti portatori di interesse del territorio, che siano in grado di esprimere
con la propria capacità organizzativa, tecnica, economica e di mediazione,
azioni di sviluppo competitivo in un’ottica di lungo periodo individuando
puntualmente i fattori in grado di determinarne il successo
Le proposte dovranno attuare azioni che nascano sulla base di un’analisi
effettiva e misurabile della situazione attuale, siano volte a innescare
processi di crescita, riposizionamento e innovazione identificando
tipologia e livello di investimenti e il grado di partecipazione di capitali
privati. Inoltre siano definite sulla base di una analisi condivisa all’interno
del sistema produttivo territoriale considerino ogni eventuale elemento in
grado di apportare ulteriore vantaggio o ogni altro fattore condizionante
l’ipotesi di riposizionamento (ad esempio: iter autorizzativi associazioni
tra i soggetti proponenti ect)
Si , sono quelli classificati come Aree di Specializzazione del Lazio” – le
sette aree individuate nella RIS3: Aerospazio, Scienze della vita, Beni
culturali e tecnologie della cultura, Agrifood, Industrie creative digitali,
Green Economy e Sicurezza

Ci sono dei settori di intervento prioritari?

1

5

Come posso presentare la Proposta?
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I Soggetti Destinatari sono anche Soggetti Beneficiari?
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Soggetto Proponente e Soggetto Destinatario posso coincidere?

La Proposta, sottoscritta da un unico soggetto, anche in rappresentanza di
più soggetti aderenti/destinatari dovrà essere presentata esclusivamente
per via telematica compilando l’apposito formulario, sul sito
www.lazioeuropa.it. A seguito della registrazione nell’area di accesso si
consiglia di stampare le istruzioni contenute nella guida alla compilazione
presente in home page in modo da procedere correttamente alla
complazione del formulario. Lo sportello telematico sarà aperto a partire
dalle ore 9 del 3 settembre e fino alle ore 18 del 31
ottobre.Successivamente all’invio telematico del formulario debitamente
compilato verrà generato il file definitivo della Scheda di Presentazione
Proposta che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante del soggetto proponente da persona con poteri equipollenti,
corredata da copia del documento del firmatario e dalla delega degli altri
destinatari e inviata tramite PEC a riposizionamento@pec.lazioinnova.it
Non è detto. In questa prima fase i Soggetti destinatari sono tutte quelle
imprese, gli Organismi di ricerca, gli organismi pubblici e privati e tutti i
soggetti portatori di interesse del territorio che hanno delegato
formalmente il Soggetto Proponente a presentare la proposta.
I soggetti beneficiari sono tutti quegli organismi che presenteranno istanza
a valere sui successivi avvisi pubblicati dalla Regione e che riceveranno
un finanziamento per gli interventi di riposizionamento competitivo a
valere sui fondi SIE.
Certo, il Soggetto Proponente è uno dei soggetti destinatari che è
stato formalmente delegato dagli altri per presentare la Proposta e
per essere il referente in relazione a tutte le comunicazioni che
riguardano la stessa.
Il dispositivo della Call for Proposal non esclude la presentazione di più
proposte da parte del medesimo soggetto proponente. La natura stessa e
le finalità complessive della Call for Proposal non rendono incompatibile la
presentazione di più proposte da parte del medesimo proponente che
potrà, volendo, presentare più proposte a condizione che siano diversi i
raggruppamenti.
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Può lo stesso soggetto ricoprire il ruolo di proponente per più
raggruppamenti e per proposte differenti?
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