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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 24 maggio 2017, n. G07344
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 - "Progetti di promozione dell'export
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti
per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione
"Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export
(PROSPEX) - II INTEGRAZIONE.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 – “Progetti di promozione
dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” subazione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 - Competitività.
Approvazione “Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di
Promozione dell’Export (PROSPEX) – II° INTEGRAZIONE.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”;
VISTI:
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la L.R. 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 aprile 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 L.R. n. 5 del 27 maggio 2008, “Disciplina degli interventi regionali
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”;

-

la L.R. del 31 dicembre 2016, n. 17, concernente “Legge di stabilità regionale 2017”;

-

la L.R. del 31 dicembre 2016, n. 18, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019”;

-

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. 14 del 17/01/2017, 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 2017-2019”;

a

sostegno

CONSIDERATO CHE:
-

Con la Determinazione G00805 del 30 gennaio 2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico per
la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di promozione dell’export (PROSPEX) per
favorire i processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso l’acquisizione di servizi qualificati
offerti da operatori specializzati selezionati ed inseriti in un apposito catalogo regionale di Progetti
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Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX), in coerenza con il Programma di interventi per
l’Internazionalizzazione 2016-17, avente una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro
6.000.000,00 a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020;
-

Con la Determinazione G01508 del 13 febbraio 2017 è stato integrato il testo dell’Avviso pubblico
modificando il comma 2 dell’articolo 5 punto 5;

-

Con la Determinazione G5619 del 2 maggio 2017, così come rettificata con Determinazione G05868
dell’8 maggio 2017 si è provveduto ad approvare la Fase A - Selezione dei Promotori e creazione del
Catalogo Regionale dei PROSPEX – 1a finestra temporale”;

-

Con la Determinazione G06814 del 16 maggio 2017 “POR FESR Lazio 2014-2020 – Avviso Pubblico
per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX)
approvato con Determinazione 30 gennaio 2017, n. G00805 – Fase A - Selezione dei Promotori del
Catalogo Regionale dei PROSPEX – 2° finestra temporale”, si è provveduto ad avviare 2a finestra
temporale per la creazione del Catalogo Regionale dei PROSPEX;

CONSIDERATO ALTRESI’
-

che il comma 5 dell’articolo 5 dell’Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti
Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX) prevede il limite di tre PROSPEX da presentare in
un’unica domanda da parte del Promotore;

-

che sia opportuno, visti anche gli esiti della 1° finestra temporale, sopprimere tale limite per garantire la
presentazione del più ampio numero possibile di progetti al fine di avere dei Cataloghi corposi e
variegati, giusta nota dell’Assessore prot. 0262976 del 24 maggio 2017 apportando le seguenti
modifiche:
o Al comma 5 dell’articolo 5 sono eliminate le parole da “tuttavia, potranno essere inseriti nel
Catalogo relativo alla specifica finestra al massimo 3 PROSPEX presentati dallo stesso Promotore,
in ordine di punteggio ottenuto.”;
o Al comma 3 dell’articolo 8 sono eliminate le parole da “ma potranno essere inseriti nel Catalogo
relativo ad ogni finestra al massimo 3 (tre) PROSPEX presentati dallo stesso Promotore, in ordine
decrescente di punteggio ottenuto. Ai PROSPEX idonei successivi al terzo si applica la disciplina
prevista nel comma 18 dell’articolo 9.”;

RITENUTO, pertanto, di consentire la presentazione di più PROSPEX da parte del Promotore in un’unica
domanda emendando con le suddette modifiche l’Avviso Pubblico;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

emendare l’Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di
Promozione dell’Export (PROSPEX)” con le seguenti modifiche:
o

Al comma 5 dell’articolo 5 sono eliminate le parole da “tuttavia, potranno essere inseriti nel
Catalogo relativo alla specifica finestra al massimo 3 PROSPEX presentati dallo stesso
Promotore, in ordine di punteggio ottenuto.”;

o

Al comma 3 dell’articolo 8 sono eliminate le parole da “ma potranno essere inseriti nel Catalogo
relativo ad ogni finestra al massimo 3 (tre) PROSPEX presentati dallo stesso Promotore, in ordine
decrescente di punteggio ottenuto. Ai PROSPEX idonei successivi al terzo si applica la disciplina
prevista nel comma 18 dell’articolo 9.”;

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

