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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Riposizionamento competitivo. Approvazione Avviso Pubblico 

“AEROSPAZIO E SICUREZZA”. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42155, A42156, 

A42157, A42161, A42162 e A42163 – Esercizio Finanziario 2016.  

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 Infrastrutture per lo Sviluppo 

Economico, Green Economy; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 apriel 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;  

- 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; 

- la Legge Regionale 31/12/2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”; 

- la Legge Regionale 31/12/2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018”; 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 02/02/2016, recante “Applicazione delle disposizioni di 

cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e 

successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018”; 

- la circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 3 marzo 2016 e le altre, eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 

2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 

2016, n. 29; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 febbraio 2016, n. 55, recante “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18; 
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PREMESSO CHE: 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, 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; 

- con con Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, è stato adottato il documento 

definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della condizionalità 

ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, 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, successivamente modificate con DGR n. 624 del 10 

novembre 2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n. 451 del 26 luglio 2016; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 e ss.mm., sono state approvate le  

Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 1.1.4 -"Sostegno alle attività collaborative 

di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi realizzate dalle 

imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e da aggregazioni 

pubblico-private già esistenti (Distretti Tecnologici, Laboratori Pubblico-Privati e Poli di Innovazione)";   

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 del 26 luglio 2016 e ss.mm., sono state approvate le 

Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 1.1.3 - "Sostegno alla valorizzazione 

economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei 

processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento 

dell'industrializzazione dei risultati della ricerca”; 

- che con Determinazione Dirigenziale G09404 del 28 luglio 2015 è stata approvata la 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; 

- che con Determinazione Dirigenziale G03561 dell’ 11 aprile 2016 sono state approvate le risultanze 

della suddetta Call for proposal; 

- che con Determinazione Dirigenziale G08682 del 28 luglio 2016 è stato approvato il “Disciplinare di 

partecipazione agli Avvisi – Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali 

territoriali” (BURL n. 62 del 04/08/2016), successivamente integrato con Determinazione G10295 del 

14 settembre 2016 (BURL n. 74 del 15/09/2016); 

CONSIDERATO CHE: 

- con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle rispettive MAPO, è stata 

individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di 

I livello”; 

- con Determinazione G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con Lazio 

Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

- con Deliberazione di Giunta regionale DEC16 del 24/05/2016 è stato approvato il Piano annuale delle 

attività 2016 di Lazio Innova S.p.A., nel quale, tra l’altro, sono previsti i servizi di Assistenza Tecnica ai 

Fondi Comunitari e all’AdG POR FESR, in particolare per la pianificazione degli interventi e per la 

progettazione dei bandi; 

- con Determinazione G04380 del 29/04/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione con Lazio 

Innova regolante i rapporti per fornitura di Assistenza Tecnica all’AdG POR FESR sottoscritta in data 

11/05/2016 (reg. cron. n. 18903 del 15/05/2016); 

- con Determinazione G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di Gestione 

presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 

1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. 
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- che nella seduta di Giunta regionale del 26 Luglio 2016 è stata presentata dall’Assessore allo Sviluppo 

Economico e alle Attività Produttive la Memoria “Linee guida per il programma di reindustrializzazione: 

il Lazio verso l’Industria 4.0”; 

- nella predetta memoria di Giunta è previsto che ogni bando sarà costruito in maniera tale da poter 

consentire la presentazione sia dei progetti cosiddetti “integrati”, ovvero finalizzati a ottenere risorse 

da azioni POR FESR afferenti ad una pluralità di Obiettivi Tematici (OT1, OT3 e OT4), sia di progetti 

considerati come “semplici”, ovvero finalizzati a ottenere risorse POR FESR afferenti ad un solo 

Obiettivo Tematico; 

- che la Regione Lazio, attraverso l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza”, intende 

favorire la riqualificazione settoriale, lo sviluppo delle filiere e rafforzare la competitività del tessuto 

produttivo laziale, in coerenza con le aree di specializzazione della Smart Specialisation Strategy (S3) 

regionale, Aerospazio,  Sicurezza, Green Economy e Agrifood, tenuto conto degli ambiti strategici 

individuati tramite la Call for Proposal “Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi 

imprenditoriali territoriali” sopra citata; 

RILEVATO CHE: 

- per l’attuazione del Programma POR FESR Lazio 2014-2020, con Deliberazione della Giunta Regionale 

n. 391 del 28 luglio 2015 sono stati istituiti, nel bilancio regionale, appositi capitoli di spesa afferenti alla 

missione 14, programma 05, che presentano le necessarie disponibilità; 

- la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza” ammonta a Euro 7.920.000,00 a 

valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, di cui una quota pari a Euro 990.000,00 destinata ai 

Progetti Semplici e una quota pari a Euro 6.930.000,00 destinata ai Progetti Integrati, riferentesi alle 

seguenti Azioni, per gli importi indicati: 

a. Azione 1.1.3 – Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la 

sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule 

organizzative, nonché attraverso l’industrializzazione dei risultati - € 2.640.000,00; 

b. Azione 1.1.4 – Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 

prodotti e servizi – € 3.300.000,00; 

c. 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 - 

€ 1.980.000,00; 

TENUTO CONTO che, in aggiunta alle risorse di cui sopra a sostegno dell’Avviso, sono disponibili 

ulteriori risorse, per un importo di € 4.080.000,00 pari a circa il 50% di ogni singola dotazione, come di 

seguito specificato, quale riserva utilizzabile per completare la finanziabilità di Progetti Imprenditoriali che 

risultino solo parzialmente finanziabili: 

QUADRO FINANZIARIO  Avviso Pubblico "Aerospazio e Sicurezza" 

Attività Dotazione avviso 
Riserva per completare 

la graduatoria 
Totale 

1.1.3 2.640.000,00 1.360.000,00 4.000.000,00 

1.1.4 3.300.000,00 1.700.000,00 5.000.000,00 

3.3.1 1.980.000,00 1.020.000,00 3.000.000,00 

 
7.920.000,00 4.080.000,00 12.000.000,00 

CONSIDERATO che all’articolo 6, punto 2 dell’ Avviso Pubblico "Aerospazio e Sicurezza" è previsto che 

le domande sono presentate con le modalità indicate dal Disciplinare, approvato con le determinazioni 

sopracitate; 
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CONSIDERATO che al Capitolo 5, punto 1 del Disciplinare è previsto che le richieste di accesso 

all’agevolazione possono essere presentate esclusivamente per via telematica compilando il Formulario 

disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata, 

seguendo la procedura indicata nello stesso Capitolo 5; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

- approvare il documento “ALLEGATI all’ AVVISO n. 3 – Aerospazio e Sicurezza”, composto da Allegato 

A – Formulario e Allegato B - Dichiarazione attestante la capacità amministrativa economico-finanziaria, 

Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di consentire la 

trasmissione on-line sul sito GeCoWEB delle richieste di accesso all’agevolazione;  

- provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 12.000.000,00, di cui € 7.920.000,00 quale dotazione 

dell’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza” e € 4.080.000,00 quale riserva utilizzabile per completare 

la finanziabilità di Progetti Imprenditoriali che risultino solo parzialmente finanziabili, in favore di Lazio 

Innova S.p.A., individuato quale Organismo Intermedio cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico 

stesso, secondo la ripartizione per capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2016 e pluriennali 

2017/2020, di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

D E T E R M I N A 

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

- di approvare l’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

- di approvare il documento “ALLEGATI all’ AVVISO n. 3 – Aerospazio e Sicurezza”, composto da 

Allegato A – Formulario e Allegato B - Dichiarazione attestante la capacità amministrativa economico-

finanziaria, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine di consentire 

la trasmissione on-line sul sito GeCoWEB delle richieste di accesso all’agevolazione; 

- di assumere gli impegni di spesa per complessivi € 12.000.000,00, di cui € 7.920.000,00 quale dotazione 

dell’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza” e € 4.080.000,00 quale riserva utilizzabile per completare 

la finanziabilità di Progetti Imprenditoriali che risultino solo parzialmente finanziabili, in favore di Lazio 

Innova S.p.A., individuato quale Organismo Intermedio cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico 

stesso, secondo la ripartizione per capitoli di spesa, afferenti alla Missione 14, programma 05, aggregato 

di IV livello 2.03.03.01 “Contributi agli investimenti a imprese controllate”, per l’esercizio finanziario 2016 e 

pluriennali 2017/2020, di cui all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 

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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