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Determinazione 30 gennaio 2017, n. G00801

POR FESR Lazio 2007-2013 – Avviso pubblico relativo alla linea di attività denominata "Fondo di
promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di
Ingegneria finanziaria a favore delle PMI approvato con la determinazione B03146 22/07/2013. Ulteriore
proroga termine per le erogazioni dei finanziamenti.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – Avviso pubblico relativo alla linea di attività 

denominata "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia 

rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI approvato con la 

determinazione B03146 22/07/2013. Ulteriore proroga termine per le erogazioni dei finanziamenti. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE  

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2007-2013 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

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

 

VISTO l’art. 160 del Regolamento d’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 

del 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2016, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2017 (B.U.R.L. n. 

105 del 31/12/2016); 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2016, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019 (B.U.R.L. n. 105 del 31/12/2016);  
 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 90 del 30/04/2013: Conferimento dell'incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “Attività produttive” del Dipartimento "Programmazione 

Economica e Sociale", ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato "H" del 

Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002 n. 1. Approvazione schema di contratto di diritto 

privato a tempo pieno e determinato; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 98 dell’8/5/2013, concernente “Assegnazione alla 

Direzione Regionale Attività Produttive della funzione di Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 

2007-2013 in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio, valutazione e 

controllo delle risorse del fondo”; 

 

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con DCR n. 39 

del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. C(2007) 

4584 del 2/10/2007; 

 

VISTA la DGR n. 611 del 5 agosto 2008 “Politica di sviluppo unitaria regionale 2007-13 

Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione dei settori strategici sui 

quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative dell’Asse I Ricerca, innovazione 

e rafforzamento della base produttiva e dell’Attività 1 dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi 

del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso alle agevolazioni”; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale C0270 del 16/2/2009 relativa all’approvazione della 

“Descrizione del Sistema di Gestione e controllo del POR FESR 2007-13” e dei relativi allegati; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale B03146 del 22/07/2013: POR FESR Lazio 2007-2013. 

Approvazione dell’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata "Fondo di promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria 

finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013" e della relativa "scheda 

prodotto"; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G00911 del 31/01/2014: POR FESR Lazio 2007-2013. 

Modifiche ed integrazioni dell'Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata - "Fondo di 
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Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo fondo 

di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013" e della 

"scheda prodotto", approvati con Determinazione del 22/07/2013 n. B03146 pubblicata sul BURL n. 

60 del 25/07/2013; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G07159 del 10/06/2015 con la quale sono state apportate 

ulteriori modifiche all'Avviso Pubblico citato in particolare è stato disposto di prorogare al 

31.12.2016 il termine per l’erogazione dei finanziamenti di cui all’avviso pubblico di cui alla citata 

determinazione n. B03146 del 22/07/2013; 

 

VISTA la Determinazione 22 settembre 2015, n. G11278 con la quale sono state disposte ulteriori 

modifiche all'Avviso Pubblico già modificato con le determinazioni G00911/2014 e G07159/2015; 

 

TENUTO CONTO che Lazio Innova S.p.A., a causa di sopravvenuti ed imprevedibili problemi 

amministrativi, non imputabili ai richiedenti, con nota prot. 2232 del 30/01/2017 ha rappresentato 

l’impossibilità di completare l’erogazione degli investimenti entro il previsto termine del 31 gennaio 

2017, secondo quanto disposto con citata Determinazione Dirigenziale n. G07159 del 10/06/2015; 

 

RITENUTO necessario, al fine di consentire una gestione completa dei procedimenti in corso 

relativi all’Avviso pubblico “Fondo di Promozione dell'efficienza energetica e della produzione di 

energia rinnovabile” approvato con determinazione B03146/2013, di prorogare il termine per 

effettuare le erogazioni in favore dei beneficiari al 28.02.2017;  

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate: 

 

- di prorogare al 28.02.2017 il termine per effettuare le erogazioni in favore dei beneficiari che 

hanno presentato domanda a seguito dell’avviso pubblico “Fondo di Promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” approvato con la 

determinazione B03146/2013; 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 

sito internet http://www.porfesr.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it. 

 

 

Rosanna Bellotti 
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