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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020.  DGR 395 del 28 luglio 2015 ss.mm. ii. – Azione 

3.3.1 sub-azione – “Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive” – Asse prioritario 

3 – Competitività. Call for Proposal approvata con Determinazione dirigenziale G09404 del 28 

luglio 2015. Modifica dei termini per la presentazione delle domande relative all’Avviso Pubblico 

“Mobilità sostenibile e intelligente” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G08725/2016.  

  

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Credito, Incentivi alla imprese, Artigianato e 

Cooperazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2016; 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 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 

6/09/2002 n. 1;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 

designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

 

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 della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015 con la quale è stato 

adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con 

Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la propria Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 (BURL del 04/08/2016, n. 62), con la 

quale è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento 

competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” (di seguito “Disciplinare”), documento di 

riferimento di norme applicabili a tutti gli Avvisi per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari in 
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attuazione di strategie competitive delle imprese del Lazio in coerenza con gli ambiti, le linee e le 

tematiche di riposizionamento;  

VISTA la propria Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 (BURL del 15/09/2016, n. 74), 

con la quale è stata approvata la documentazione integrativa al Disciplinare; 

 

PRESO ATTO della memoria di Giunta di luglio 2016 “Linee guida per il programma di 

reindustrializzazione: il Lazio verso l’Industria” presentata dall’Assessore allo Sviluppo Economico 

e Attività Produttive nella seduta del 26.07.2016; 

 

VISTA la propria Determinazione 29 luglio 2016, n. G08725 (BURL del 02/08/2016, n. 61 – 

Supplemento n. 2), con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico “Mobilità sostenibile e 

intelligente” (di seguito “Avviso”) e destinato l’importo di Euro 16.500.000,00 a valere sulle risorse 

del POR FESR 20014-2020, di cui una quota pari a Euro 3.300.000,00 destinata ai Progetti 

Semplici e una quota pari a Euro 13.200.000,00 destinata ai Progetti Integrati cui si aggiungono 

ulteriori risorse, per un importo pari a circa il 50% di ogni singola dotazione, quale riserva 

utilizzabile per completare la finanziabilità di Progetti Imprenditoriali che risultino solo 

parzialmente finanziabili fino alla concorrenza di Euro 25.000.000;  

 

VISTA la propria Determinazione 14 settembre 2016, n. G10296 (BURL del 15/09/2016, n. 74), 

con la quale, tra l’altro, è stato approvato il formulario relativo alle richieste di accesso alle 

agevolazioni di cui all’Avviso; 

 

CONSIDERATO che all’articolo 6, punto 1) dell’Avviso è previsto che le domande sono 

presentate: 

a.        per i Progetti Semplici, con una procedura “a sportello” che prevede la verifica di ammissibilità in ordine di 

arrivo delle richieste a partire dal giorno di apertura dello stesso.  

I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 27 settembre 2016 fino alle ore 

12:00 del 29 novembre 2016 ovvero, se precedente, al superamento della soglia di Euro 5.000.000,00 di 

contributi richiesti; in tale eventualità, Lazio Innova comunicherà la chiusura dello sportello sul sito 

www.lazioinnova.it. 

b. per Progetti integrati, con una procedura “a graduatoria” ed una valutazione dei progetti dopo la chiusura 

del termine di presentazione delle richieste. 

I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 20 settembre 2016 e fino alle ore 

12:00 del 20 ottobre 2016. 

 

TENUTO CONTO dell’articolata documentazione prevista a corredo delle istanze e dei relativi 

progetti di investimento; 

 

RAVVISATA l’esigenza di una migliore conoscibilità dei contenuti dell’Avviso, al fine di 

consentire una più funzionale ed efficacia attuazione dello strumento agevolativo in oggetto; 

 

RITENUTO, pertanto, di posticipare i termini per la presentazione delle domande relative 

all’Avviso pubblico “Mobilità sostenibile e intelligente” modificando l’articolo 6, punto 1), commi 

a) e b) dell’Avviso, fermo restando quant’altro stabilito nella Determinazione n. G08725 del 29 

luglio 2016, con la seguente formulazione:   

“Articolo 6 – Termini per la presentazione delle richieste 

La presentazione delle richieste può avvenire nei termini di seguito indicati: 

a. per i Progetti Semplici, con una procedura “a sportello” che prevede la verifica di ammissibilità in ordine 

di arrivo delle richieste a partire dal giorno di apertura dello stesso.  
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I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 25 ottobre 2016 fino alle ore 

12:00 del 27 dicembre 2016 ovvero, se precedente, al superamento della soglia di Euro 5.000.000,00 

di contributi richiesti; in tale eventualità, Lazio Innova comunicherà la chiusura dello sportello sul sito 

www.lazioinnova.it. 

b.   per Progetti integrati, con una procedura “a graduatoria” ed una valutazione dei progetti dopo la    

chiusura del termine di presentazione delle richieste. 

 I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 18 ottobre 2016 e fino alle ore 

12:00 del 22 novembre 2016.”; 

  

DETERMINA 

 

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

 di posticipare i termini per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico 

“Mobilità sostenibile e intelligente” modificando l’articolo 6, punto 1), commi a) e b) 

dell’Avviso, fermo restando quant’altro stabilito nella Determinazione n. G08725 del 29 

luglio 2016, con la seguente formulazione:   

 “Articolo 6 – Termini per la presentazione delle richieste 

La presentazione delle richieste può avvenire nei termini di seguito indicati: 

a.     per i Progetti Semplici, con una procedura “a sportello” che prevede la verifica di 

ammissibilità in ordine di arrivo delle richieste a partire dal giorno di apertura dello stesso.  

I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 25 ottobre 2016 fino 

alle ore 12:00 del 27 dicembre 2016 ovvero, se precedente, al superamento della soglia di 

Euro 5.000.000,00 di contributi richiesti; in tale eventualità, Lazio Innova comunicherà la 

chiusura dello sportello sul sito www.lazioinnova.it. 

b.    per Progetti integrati, con una procedura “a graduatoria” ed una valutazione dei progetti dopo 

la    chiusura del termine di presentazione delle richieste. 

I Richiedenti possono presentare richieste a partire dalle ore 12:00 del 18 ottobre 2016 

e fino alle ore 12:00 del 22 novembre 2016.”. 

Avverso il presente atto 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 presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e BURL e sui 

siti web www.regione.lazio.it  e www.lazioeuropa.it.  

 

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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