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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 novembre 2017, n. G16072
POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "AEROSPAZIO E SICUREZZA" - DE n. G.13676/2016.
Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafi 6.2, 6.4 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi
approvato con DE n. G08682/2016 e integrato con DE n. G10295/2016 – Progetti Integrati "Idonei", "Non
Idonei" e "Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi".
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico “AEROSPAZIO E SICUREZZA” - DE n.
G.13676/2016. Approvazione esiti di cui al Capitolo 6, paragrafi 6.2, 6.4 del Disciplinare di partecipazione
agli Avvisi approvato con DE n. G08682/2016 e integrato con DE n. G10295/2016 – Progetti Integrati
“Idonei”, “Non Idonei” e “Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del
Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”.
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 del 24/12/2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, così come modificata dalla Legge
29/07/2015, n. 115 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014”;

-

il Decreto del 31/05/2017, n. 115 del Ministero per lo Sviluppo Economico “Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. e ii.”, con vigenza dal 12/08/2017;

PREMESSO CHE:
-

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
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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)";
-

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”;

-

con Determinazione n.G12311 del 13/10/2015 è stato adottato il documento "Procedura per il
controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell'art. 123 par. 6 del
Regolamento (UE) n.1303/2013", comprensivo della Check list e del verbale di verifica;

-

con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale 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.
del POR FESR Lazio 2014 – 2020;

-

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.;

-

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 Determinazione n. G08682 del 28/07/2016 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 n. G10295 del 14 settembre 2016
(BURL n. 74 del 15/09/2016);

-

con Determinazione n. G13676 del 21/11/2016 (BURL n. 93 del 22/11/2016) è stato approvato l’ Avviso
Pubblico "AEROSPAZIO E SICUREZZA" e la relativa modulistica;

-

l’ Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza” consente la presentazione di progetti “semplici”, ovvero
finalizzati a ottenere risorse POR FESR afferenti all’ Obiettivo Tematico 3.3.1 e di progetti “integrati”,
ovvero finalizzati a ottenere risorse da azioni POR FESR afferenti agli Obiettivi Tematici 1.1.3, 1.1.4 e
3.3.1;

-

con Decreto Dirigenziale n. G08328 del 14/06/2017 (BURL n. 48 del 15/06/2017) è stata costituita la
Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico “Aerospazio e Sicurezza”;

-

con Determinazione n. G10790 del 28/07/2017 (S.O. n.1 al BURL n. 62 del 03/08/2017), è stato
approvato il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"
(versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che include anche le competenze degli O.I.;

CONSIDERATI gli adempimenti e controlli in capo a Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo
Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016 e secondo quanto
disposto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico, dal Capitolo 5 e 6.1 del Disciplinare, nonchè dal documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC", (approvato con DE n.
G10790 del 28/07/2017), in particolare nel “Manuale di Gestione e Controllo del Programma – Allegato
A.1”;
CONSIDERATI, in particolare, ai sensi dei sopracitati documenti, i controlli a campione sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, inclusa la verifica dell’assorbimento del de
minimis, in misura del 5% del totale delle domande di contributo pervenute;
CONSIDERATA, inoltre, ai sensi dei sopracitati documenti, a seguito della conclusione delle procedure
di valutazione, la verifica al 100%, da parte dell’Organismo Intermedio, dei requisiti di accesso alle
agevolazioni;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il Decreto
del 31/05/2017, n. 115 per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di quanto disposto
dalla L. 234/2012 e ss. mm. e ii.;
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PRESO ATTO della nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 26846 del 17/11/2017, di “Trasmissione degli
elenchi dei Progetti Integrati “Idonei”, “Non Idonei” e “Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed
f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”;
RILEVATO quanto attestato da Lazio Innova S.p.A., nella nota di cui sopra, nella quale “Si conferma che
Lazio Innova, in qualità di Organismo Intermedio, nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto, ha operato secondo
quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016, nel
rispetto di quanto indicato nell’art. 7 dello stesso, del richiamato Capitolo 6.1 del Disciplinare e del documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC", approvato con Determina G10790 del
28/07/2017….”;
CONSIDERATO che, all’esito di cui sopra, per l’Avviso Pubblico “Aerospazio e Sicurezza” - il quadro
finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle risorse per Azione risulta essere:

Progetti Integrati
Azioni

Dotazione
iniziale

Riserva

Totale

Assorbimento

Residuo

1.1.3

Sostegno alla ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico

€ 2.640.000,00

€ 1.360.000,00

€ 4.000.000,00

€ 1.244.333,92

1.1.4

R&S per sviluppo di tecnologie, prodotti e
servizi innovativi

€ 3.300.000,00

€ 1.700.000,00

€ 5.000.000,00

€ 8.804.081,59 -€ 3.804.081,59

€ 990.000,00

€ 510.000,00

€ 1.500.000,00

3.3.1 Riposizionamento competitivo
TOTALE

€ 6.930.000,00

€ 54.900,00

€ 2.755.666,08

€ 1.445.100,00

€ 3.570.000,00 € 10.500.000,00

CONSIDERATO che con Determinazione n. G15626 del 16/11/2017 per l’Avviso Pubblico
“AEROSPAZIO E SICUREZZA” - Progetti Semplici, sono state rilevate economie, a valere sulle risorse del
POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 3.3.1, pari a € 1.349.617,24;
RITENUTO, pertanto, di dover:
-

prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso sopracitato, di cui alla nota di Lazio Innova S.p.A.
prot. n. 26846 del 17/11/2017, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione,
a riguardo dei Progetti Integrati;

-

conseguentemente, approvare l’elenco di n. 26 Progetti Integrati “Idonei” come meglio specificato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

rilevare, per effetto di quanto al punto precedente, per l’Avviso Pubblico “AEROSPAZIO E
SICUREZZA” - Progetti Integrati, che il quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle risorse
per Azione risulta essere:
Progetti Integrati
Azioni

Dotazione
iniziale

Totale

Assorbimento

Residuo

1.1.3

Sostegno alla ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico

€ 2.640.000,00

€ 1.360.000,00

€ 4.000.000,00

€ 1.244.333,92

1.1.4

R&S per sviluppo di tecnologie, prodotti e
servizi innovativi

€ 3.300.000,00

€ 1.700.000,00

€ 5.000.000,00

€ 8.804.081,59 -€ 3.804.081,59

€ 990.000,00

€ 510.000,00

€ 1.500.000,00

3.3.1 Riposizionamento competitivo
TOTALE

-

Riserva

€ 6.930.000,00

€ 54.900,00

€ 2.755.666,08

€ 1.445.100,00

€ 3.570.000,00 € 10.500.000,00

rilevare, per effetto di quanto ai punti precedenti, quali economie totali dell’Avviso Pubblico
“AEROSPAZIO E SICUREZZA”, sia per i Progetti Semplici che Integrati, a valere sulle risorse del POR
FESR 2014-2020, i seguenti importi:
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o Azione 1.1.3 – l’importo di € 2.755.666,08;
o Azione 3.3.1 – l’importo di € 2.794.717,24 (€ 1.349.617.24 + € 1.445.100,00);
-

rilevare un maggior assorbimento per l’Azione 1.1.4, rispetto alla dotazione iniziale e alla riserva, pari a
€ 3.804.081,59;

-

approvare l’elenco di n. 6 Progetti Integrati “Non idonei” per mancato raggiungimento del punteggio
minimo, come meglio specificato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;

-

approvare l’elenco di n. 5 Progetti Integrati “Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di
cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”, Allegato 3, parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione;

-

demandare a successivo atto la finanziabilità dei Progetti Integrati risultati idonei;
DETERMINA

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

di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso sopracitato, di cui alla nota di Lazio Innova S.p.A.
prot. n. 26846 del 17/11/2017, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione,
a riguardo dei Progetti Integrati;

-

conseguentemente, di approvare l’elenco di n. 26 Progetti Integrati “Idonei” come meglio specificato
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

di rilevare, per effetto di quanto al punto precedente, per l’Avviso Pubblico “AEROSPAZIO E
SICUREZZA” - Progetti Integrati, che il quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle risorse
per Azione risulta essere:
Progetti Integrati
Azioni

Dotazione
iniziale

Totale

Assorbimento

Residuo

1.1.3

Sostegno alla ricerca, innovazione e
trasferimento tecnologico

€ 2.640.000,00

€ 1.360.000,00

€ 4.000.000,00

€ 1.244.333,92

1.1.4

R&S per sviluppo di tecnologie, prodotti e
servizi innovativi

€ 3.300.000,00

€ 1.700.000,00

€ 5.000.000,00

€ 8.804.081,59 -€ 3.804.081,59

€ 990.000,00

€ 510.000,00

€ 1.500.000,00

3.3.1 Riposizionamento competitivo
TOTALE

-

Riserva

€ 6.930.000,00

€ 54.900,00

€ 2.755.666,08

€ 1.445.100,00

€ 3.570.000,00 € 10.500.000,00

di rilevare, per effetto di quanto ai punti precedenti, quali economie totali dell’Avviso Pubblico
“AEROSPAZIO E SICUREZZA”, sia per i Progetti Semplici che Integrati, a valere sulle risorse del POR
FESR 2014-2020, i seguenti importi:
o Azione 1.1.3 – l’importo di € 2.755.666,08;
o Azione 3.3.1 – l’importo di € 2.794.717,24 (€ 1.349.617.24 + € 1.445.100,00);

-

di rilevare un maggior assorbimento per l’Azione 1.1.4, rispetto alla dotazione iniziale e alla riserva,
pari a € 3.804.081,59;

-

di approvare l’elenco di n. 6 Progetti Integrati “Non idonei” per mancato raggiungimento del punteggio
minimo, come meglio specificato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;

-

di approvare l’elenco di n. 5 Progetti Integrati “Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di
cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”, Allegato 3, parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione;
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-

di demandare a successivo atto la finanziabilità dei Progetti Integrati risultati idonei.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro centoventi giorni dalla suddetta data.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

IDONEO

IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO
IDONEO

CRISEL SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA

SIGMA CONSULTING S.R.L.

TOP CONSULTING & SERVICES S.R.L.

ELETTRONICA E SISTEMI PER
AUTOMAZIONE - ELE.SI.A. S.P.A.

ASTER SOCIETA' PER AZIONI

CONSORZIO ARES - ADVANCED RESEARCH
AND ENGINEERING FOR SPACE

ELMACOM S.R.L.

FATA INFORMATICA SOCIETA A
RESPONSABILITA LIMITATA

WHITEHALL REPLY S.R.L.

GEO-K

MARINI IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.

OMNITECHIT S.R.L.

7 A0113-2017-13611

8 A0113-2017-13652

9 A0113-2017-13640

10 A0113-2017-13637

11 A0113-2017-13614

12 A0113-2017-13656

13 A0113-2017-13609

14 A0113-2017-13612

15 A0113-2017-13644

16 A0113-2017-13642

17 A0113-2017-13617

18 A0113-2017-13603

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

MPM TELECOMUNICATION S.R.L.

6 A0113-2017-13647

IDONEO

IDONEO

IDONEO

INFO SOLUTION S.P.A.

ALMA SISTEMI S.A.S. DI DI IORIO ALESSIO &
C.
LOG.IN SERVIZI E SISTEMI AVANZATI PER
L'ELETTRONICA - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

IDONEO

IDONEO

Esito

5 A0113-2017-13661

4 A0113-2017-13633

3 A0113-2017-13613

AIRWORKS S.R.L.

2 A0113-2017-13628

Ragione sociale

IES S.R.L.

N. protocollo

1 A0113-2017-13648

N.

76,60

77,00

77,80

78,10

79,80

79,80

80,50

82,20

84,30

84,50

86,20

86,30

86,80

87,00

89,00

89,00

90,80

91,80

Punteggio

€ 1.083.140,30

€ 1.297.669,96

€ 982.660,29

€ 2.663.762,65

€ 830.626,75

€ 579.614,73

€ 816.560,03

€ 850.808,38

€ 903.608,98

€ 520.872,65

€ 899.993,39

€ 375.916,59

€ 507.680,50

€ 554.961,42

€ 470.146,33

€ 443.698,75

€ 775.571,42

€ 1.011.550,00

Investimento
previsto

1

€ 640.337,48

€ 1.297.669,96

€ 659.749,51

€ 2.561.711,50

€ 503.000,00

€ 491.159,77

€ 527.732,29

€ 565.000,22

€ 500.337,27

€ 384.176,84

€ 716.127,49

€ 340.029,63

€ 460.136,24

€ 274.838,12

€ 382.629,25

€ 431.548,75

€ 221.114,37

€ 437.500,00

Investimento
ammissibile

€ 481.604,13

€ 537.944,39

€ 495.305,43

€ 1.282.074,36

€ 303.649,54

€ 360.510,63

€ 360.666,47

€ 428.127,62

€ 375.294,72

€ 194.651,94

€ 470.724,49

€ 240.921,14

€ 351.434,20

€ 187.533,21

€ 278.111,56

€ 314.597,20

€ 165.430,16

€ 339.602,28

Contributo
concedibile

ALLEGATO 1 - Avviso Pubblico "Aerospazio e Sicurezza"
Progetti Integrati "Idonei"

€ 481.604,13

€ 537.944,39

€ 495.305,43

€ 1.282.074,36

€ 303.649,54

€ 360.510,63

€ 360.666,47

€ 428.127,62

€ 375.294,72

€ 194.651,94

€ 470.724,49

€ 240.921,14

€ 351.434,20

€ 187.533,21

€ 278.111,56

€ 314.597,20

€ 165.430,16

€ 339.602,28

Contributo
concedibile
(Reg. CE n.
651/2014)

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
(Reg.CE n.
1407/2013
"De minimis")

€ 0,00

€ 537.944,39

€ 0,00

€ 0,00

€ 303.649,54

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 194.651,94

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione
1.1.3

€ 481.604,13

€ 0,00

€ 486.555,43

€ 1.264.074,36

€ 0,00

€ 360.510,63

€ 337.516,47

€ 423.127,62

€ 375.294,72

€ 0,00

€ 470.724,49

€ 240.921,14

€ 351.434,20

€ 187.533,21

€ 278.111,56

€ 314.597,20

€ 165.430,16

€ 339.602,28

Contributo
concedibile
Azione
1.1.4

€ 0,00

€ 0,00

€ 8.750,00

€ 18.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 23.150,00

€ 5.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione
3.3.1
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IDONEO
IDONEO

TECS - TECHNOLOGICAL CONSULTING
SERVICES S.R.L.

DRONEDESIGN SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

ISIWAY S.R.L.

TECNOLOGIE FUTURE S.R.L.

IMT - S.R.L.

22 A0113-2017-13615

23 A0113-2017-13601

24 A0113-2017-13641

25 A0113-2017-13607

26 A0113-2017-13606

TOTALI

IDONEO

SOEVA S.R.L.

21 A0113-2017-13602

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

RDSLAB S.R.L.

IDONEO

Esito

20 A0113-2017-13624

Ragione sociale

MICROWAVE VISION ITALY - S.R.L.

N. protocollo

19 A0113-2017-13626

N.

61,10

63,30

66,10

72,30

73,00

74,80

75,00

75,50

Punteggio

€ 1.323.503,75

€ 428.341,51

€ 358.512,43

€ 635.000,00

€ 477.500,00

€ 273.050,00

€ 300.000,00

€ 434.036,28

Investimento
ammissibile

€ 876.730,27

€ 208.088,05

€ 286.809,96

€ 508.000,00

€ 375.998,93

€ 218.440,00

€ 222.411,78

€ 238.653,05

Contributo
concedibile

€ 876.730,27

€ 208.088,05

€ 286.809,96

€ 508.000,00

€ 375.998,93

€ 218.440,00

€ 222.411,78

€ 238.653,05

Contributo
concedibile
(Reg. CE n.
651/2014)

2

€ 22.478.468,37 € 15.624.742,66 € 10.103.315,51 € 10.103.315,51

€ 2.917.219,74

€ 434.166,51

€ 753.052,97

€ 935.219,23

€ 544.301,66

€ 273.050,00

€ 558.683,75

€ 493.931,39

Investimento
previsto

ALLEGATO 1 - Avviso Pubblico "Aerospazio e Sicurezza"
Progetti Integrati "Idonei"

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
(Reg.CE n.
1407/2013
"De minimis")

€ 1.244.333,92

€ 0,00

€ 208.088,05

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione
1.1.3

€ 8.804.081,59

€ 876.730,27

€ 0,00

€ 286.809,96

€ 508.000,00

€ 375.998,93

€ 218.440,00

€ 222.411,78

€ 238.653,05

Contributo
concedibile
Azione
1.1.4

€ 54.900,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione
3.3.1
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ALLEGATO 2 - Avviso Pubblico "Aerospazio e Sicurezza"
Progetti Integrati "Non Idonei"
N.

1

2

3

4

5

6

N. protocollo

A0113-2017-13629

Ragione sociale

GUIDA MONACI - SOCIETA PER
AZIONI

A0113-2017-13630 G.A.U.S.S. S.R.L.

A0113-2017-13643 ENERGENT S.P.A.

A0113-2017-13646

CSI MANAGEMENT - SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA

A0113-2017-13653 OHB ITALIA S.P.A.

A0113-2017-13657 DGS S.P.A.

Esito

Punteggio

Motivazione

55,00

Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 8 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

66,00

Mancato raggiungimento del punteggio minimo riportato
nell'appendice 3 dell'Avviso Pubblico, così come previsto dall'Art.
7, Co. 8 dell'Avviso, in relazione al sub-criterio di valutazione:
- "Validità economica-finanziaria del progetto"

46,00

Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 8 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"
- "Impatto potenziale del progetto"

37,00

Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 8 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione ai sub-criteri di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"
- "Validità economica-finanziaria del progetto"
- "Impatto potenziale del progetto"

48,10

Mancato raggiungimento del punteggio minimo complessivo di 60
punti, così come previsto dall'Art. 7, Co. 8 dell'Avviso Pubblico, e
del punteggio minimo riportato nell'appendice 3 dell'Avviso, in
relazione al sub-criterio di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

60,70

Mancato raggiungimento del punteggio minimo riportato
nell'appendice 3 dell'Avviso Pubblico, così come previsto dall'Art.
7, Co. 8 dell'Avviso, in relazione al sub-criterio di valutazione:
- "Validità tecnica e fattibilità del progetto"

NON IDONEO

NON IDONEO

NON IDONEO

NON IDONEO

NON IDONEO

NON IDONEO

1

18/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6
ALLEGATO 3 - Avviso Pubblico "Aerospazio e sicurezza"
Progetti Integrati "Non ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f) di cui al Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi”
N.

1

2

3

4

5

N. protocollo

A0113-2017-13618

A0113-2017-13619

Ragione sociale

PROTOM GROUP S.P.A.

IPS INTELLIGENCE & PUBLIC
SECURITY SPA IN FORMA
ABBREVIATA IPS SPA

A0113-2017-13620

NUOVI SISTEMI S.R.L.

A0113-2017-13651

S.R.S. ENGINEERING DESIGN
S.R.L.

A0113-2017-13659

SIEM S.R.L.

ESITO

Motivazione

NON AMMISSIBILE

Insussistenza del seguente requisito:
- Congruità delle spese, ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera (ii) del
"Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi". A seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle
singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla
soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 3 dell'Avviso Pubblico.

NON AMMISSIBILE

Insussistenza del seguente requisito:
- Congruità delle spese, ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera (ii) del
"Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi". A seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle
singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla
soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 3 dell'Avviso Pubblico.

NON AMMISSIBILE

Insussistenza del seguente requisito:
- Congruità delle spese, ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera (ii) del
"Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi". A seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle
singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla
soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 3 dell'Avviso Pubblico.

NON AMMISSIBILE

Insussistenza del seguente requisito:
- Congruità delle spese, ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera (ii) del
"Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi". A seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle
singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla
soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 3 dell'Avviso Pubblico.

NON AMMISSIBILE

Insussistenza del seguente requisito:
- Congruità delle spese, ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3, lettera (ii) del
"Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi". A seguito dell'analisi delle voci di spesa, con riferimento alle
singole componenti del Progetto Imprenditoriale presentato, le spese ammissibili risultano inferiori alla
soglia minima prevista dall'Art. 3, comma 3 dell'Avviso Pubblico.

1

