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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 dicembre 2017, n. G18717
POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico
"LIFE 2020" - DE n. G.08726/2016. 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". Impegno di spesa sui capitoli del bilancio
regionale A42155, A42156, A42157. Esercizio Finanziario 2019.

18/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001 - A0112. Avviso Pubblico “LIFE 2020” DE n. G.08726/2016. 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”. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale
A42155, A42156, A42157. Esercizio Finanziario 2019.
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;

-

la Legge Regionale 31/12/2016, n. 17, recante: “Legge di stabilità regionale 2017”;

-

la Legge Regionale 31/12/2016, n. 18, recante: “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 della Giunta regionale 31/12/2016, n. 857, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
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-

la deliberazione della Giunta regionale 31/12/2016, n. 858, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito
in capitoli di entrata e di spesa”;

-

l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31/12/2016, n. 18 laddove “nel rispetto delle disposizioni di
cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per
ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e
pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è indicato,
dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative
rimodulazioni”;

-

la deliberazione della Giunta regionale del 17/01/2017, n. 14, recante: “Applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 e
successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019”;

-

la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 44312 del 30/01/2017 e le altre,
eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale n.14/2017;

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. 396 del 28 luglio 2015, è stata approvata la “Scheda Modalità
Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT
nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare
riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica”
dell’Asse 3 - “Competitività” del POR FESR Lazio 2014-2020;

-

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)";

-

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016, è stata approvata la Scheda
Modalità Attuative (MAPO) relativa all'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;

-

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;
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-

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. G08726 del 29/07/2016 (S.O. n. 2 al BURL n. 61 del 02/08/2016) è stato
approvato l’ Avviso Pubblico "LIFE 2020";

-

l’Avviso Pubblico “LIFE 2020” consente la presentazione di progetti “semplici”, ovvero finalizzati a
ottenere risorse POR FESR afferenti alle Azioni 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.2, e di progetti “integrati”, ovvero
finalizzati a ottenere risorse POR FESR afferenti alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.2;

-

con Decreto Dirigenziale n. G03485 del 21/03/2017 (S.O. n. 1 al BURL n. 25 del 28/03/2017) è stata
costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico “LIFE 2020”;

-

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.;

PRESO ATTO della nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 27405 del 23/11/2017 di “Trasmissione 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”;
PRESO ATTO della successiva nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 29415 del 12/12/2017, di
“Trasmissione Quadri finanziari revisionati dei Progetti Integrati Idonei” per l’Avviso pubblico “Life 2020”, a
sostituzione di quanto goià inoltrato con nota prot. n. 27405 del 23/11/2017;
CONSIDERATO che, all’esito di cui sopra, per l’Avviso Pubblico “LIFE 2020” - Progetti Integrati, il
quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle risorse per Azione risulta essere:
Azioni
1.1.3
1.1.4
3.3.1
3.4.1
3.5.2
TOTALE

Progetti Integrati
Dotazione
Assorbimento
Residuo
iniziale
5.940.000,00 17.131.522,13 -11.191.522,13
3.960.000,00 6.464.675,22 -2.504.675,22
2.640.000,00 1.323.765,11
1.316.234,89
1.320.000,00
85.425,00
1.234.575,00
330.000,00
0,00
330.000,00
14.190.000,00 25.005.387,46

VALUTATO di poter utilizzare le riserve stanziate per ogni singola Azione dell’Avviso Pubblico “LIFE
2020” per finanziare i progetti risultati “Idonei”:
Progetti Integrati
Azioni
Dotazione iniziale

Riserva

Totale

Assorbimento

Residuo

1.1.3

5.940.000,00

3.060.000,00

9.000.000,00

17.131.522,13

-8.131.522,13

1.1.4

3.960.000,00

2.040.000,00

6.000.000,00

6.464.675,22

-464.675,22

3.3.1

2.640.000,00

1.360.000,00

4.000.000,00

1.323.765,11

2.676.234,89

3.4.1

1.320.000,00

680.000,00

2.000.000,00

85.425,00

1.914.575,00

3.5.2

330.000,00

170.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

14.190.000,00

7.310.000,00

21.500.000,00

25.005.387,46

TOTALE

18/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6

CONSIDERATO che i capitoli di bilancio regionale A42155, A42156 e A42157 nell’ Esercizio finanziario
2019 presentano la necessaria disponibilità per impegnare i seguenti importi:
o Azione 1.1.3 – l’importo di € 8.131.522,13 così suddivisi
Cap. A42155 - € 4.065.761,06,
Cap. A42156 - € 2.846.032,75,
Cap. A42157 - € 1.219.728,32;
o Azione 1.1.4 – l’importo di € 464.675,22 così suddivisi:
Cap. A42155 - € 232.337,61,
Cap. A42156 - € 162.636,33,
Cap. A42157 - € 69.701,28;
CONSIDERATO che con Determinazione n. G16075 del 23/11/2017 per l’Avviso Pubblico “LIFE 2020” Progetti Semplici, sono state rilevate economie, a valere sulle risorse del POR FESR Lazio 2014-2020, pari a:
o Azione 3.3.1 - l’importo di € 1.966.920,26;
o Azione 3.4.1 – l’importo di € 1.975.810,71;
o Azione 3.5.2 – l’importo di € 391.567,50;
RITENUTO, pertanto, di dover:
-

prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso sopracitato, di cui alle note di Lazio Innova S.p.A.
prot. n. 27405 del 23/11/2017 e prot. n. 29415 del 12/12/2017, a seguito della conclusione dei lavori
della Commissione di Valutazione, a riguardo dei Progetti Integrati;

-

conseguentemente, approvare l’elenco di n. 49 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 “LIFE 2020” - Progetti
Integrati, che il quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle risorse per Azione risulta
essere:
Progetti Integrati
Azioni
1.1.3
1.1.4
3.3.1
3.4.1
3.5.2
TOTALE

-

Dotazione
Assorbimento
Residuo
iniziale
5.940.000,00 17.131.522,13 -11.191.522,13
3.960.000,00 6.464.675,22 -2.504.675,22
2.640.000,00 1.323.765,11
1.316.234,89
1.320.000,00
85.425,00
1.234.575,00
330.000,00
0,00
330.000,00
14.190.000,00 25.005.387,46

utilizzare le riserve stanziate per ogni singola Azione dell’Avviso Pubblico “LIFE 2020” per finanziare i
progetti risultati “Idonei” e che, pertanto, il quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle
risorse per Azione risulta essere:
Progetti Integrati
Azioni
Dotazione iniziale

Riserva

Totale

Assorbimento

Residuo

1.1.3

5.940.000,00

3.060.000,00

9.000.000,00

17.131.522,13

-8.131.522,13

1.1.4

3.960.000,00

2.040.000,00

6.000.000,00

6.464.675,22

-464.675,22

3.3.1

2.640.000,00

1.360.000,00

4.000.000,00

1.323.765,11

2.676.234,89

3.4.1

1.320.000,00

680.000,00

2.000.000,00

85.425,00

1.914.575,00

3.5.2

330.000,00

170.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00
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TOTALE

-

14.190.000,00

7.310.000,00

21.500.000,00

25.005.387,46

impegnare sui i capitoli di bilancio regionale A42155, A42156 e A42157, che nell’ Esercizio finanziario
2019 presentano la necessaria disponibilità, i seguenti importi:
o Azione 1.1.3 – l’importo di € 8.131.522,13 così suddiviso:
Cap. A42155 - € 4.065.761,06,
Cap. A42156 - € 2.846.032,75,
Cap. A42157 - € 1.219.728,32;
o Azione 1.1.4 – l’importo di € 464.675,22 così suddiviso:
Cap. A42155 - € 232.337,61,
Cap. A42156 - € 162.636,33,
Cap. A42157 - € 69.701,28;

-

rilevare, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, quali economie totali dell’Avviso Pubblico
“LIFE 2020”, sia per i Progetti Semplici che Integrati, a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, i
seguenti importi:
o Azione 3.3.1 – l’importo di € 4.673.155,15 (€ 1.966.920,26 + € 2.676.234,89);
o Azione 3.4.1 – l’importo di € 3.890.385,71 (€ 1.975.810,71 + € 1.914.575,00);
o Azione 3.5.2 – l’importo di € 891.567,50 (€ 391.567,50 + € 500.000,00);

-

rilevare che il quadro finanziario dell’Avviso Pubblico “LIFE 2020” risultante a seguito delle suddette
operazioni risulta essere:
LIFE 2020 - Quadro finanziario
riepilogativo risorse per Azione
Dotazione
Dotazione
Azione
iniziale
finale
1.1.3
9.000.000,00 17.131.522,13
1.1.4
6.000.000,00
6.464.675,22
3.3.1
8.000.000,00
3.326.844,85
3.4.1
4.000.000,00
109.614,29
3.5.2
1.000.000,00
108.432,50
28.000.000,00

27.141.088,99

-

approvare l’elenco di n. 18 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. 28 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 e il disimpegno delle
economie rilevate;
DETERMINA

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

di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso sopracitato, di cui alle note di Lazio Innova S.p.A.
prot. n. 27405 del 23/11/2017 e prot. n. 29415 del 12/12/2017, a seguito della conclusione dei lavori
della Commissione di Valutazione, a riguardo dei Progetti Integrati;
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-

conseguentemente, di approvare l’elenco di n. 49 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 “LIFE 2020” - Progetti
Integrati, che il quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle risorse per Azione risulta
essere:
Progetti Integrati
Azioni
1.1.3
1.1.4
3.3.1
3.4.1
3.5.2
TOTALE

-

Dotazione
Assorbimento
Residuo
iniziale
5.940.000,00 17.131.522,13 -11.191.522,13
3.960.000,00 6.464.675,22 -2.504.675,22
2.640.000,00 1.323.765,11
1.316.234,89
1.320.000,00
85.425,00
1.234.575,00
330.000,00
0,00
330.000,00
14.190.000,00 25.005.387,46

di utilizzare le riserve stanziate per ogni singola Azione dell’Avviso Pubblico “LIFE 2020” per finanziare
i progetti risultati “Idonei” e che, pertanto, il quadro finanziario riepilogativo dell’assorbimento delle
risorse per Azione risulta essere:
Progetti Integrati
Azioni
Dotazione iniziale

Totale

Assorbimento

Residuo

1.1.3

5.940.000,00

3.060.000,00

9.000.000,00

17.131.522,13

-8.131.522,13

1.1.4

3.960.000,00

2.040.000,00

6.000.000,00

6.464.675,22

-464.675,22

3.3.1

2.640.000,00

1.360.000,00

4.000.000,00

1.323.765,11

2.676.234,89

3.4.1

1.320.000,00

680.000,00

2.000.000,00

85.425,00

1.914.575,00

3.5.2

330.000,00

170.000,00

500.000,00

0,00

500.000,00

14.190.000,00

7.310.000,00

21.500.000,00

25.005.387,46

TOTALE

-

Riserva

di impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato Organismo Intermedio cui è demendata la
gestione dell’Avviso Pubblico stesso, secondo la ripartizione per capitoli di spesa A42155, A42156 e
A42157, afferenti alla Missione 14, Programma 05, aggregato di IV livello 2.03.03.01 “Contributi agli
investimenti a imprese controllate”, che nell’ Esercizio finanziario 2019 presentano la necessaria
disponibilità, i seguenti importi:
o Azione 1.1.3 – l’importo di € 8.131.522,13 così suddiviso:
Cap. A42155 - € 4.065.761,06,
Cap. A42156 - € 2.846.032,75,
Cap. A42157 - € 1.219.728,32;
o Azione 1.1.4 – l’importo di € 464.675,22 così suddiviso:
Cap. A42155 - € 232.337,61,
Cap. A42156 - € 162.636,33,
Cap. A42157 - € 69.701,28;

-

di rilevare, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, quali economie totali dell’Avviso
Pubblico “LIFE 2020”, sia per i Progetti Semplici che Integrati, a valere sulle risorse del POR FESR
2014-2020, i seguenti importi:
o Azione 3.3.1 – l’importo di € 4.673.155,15 (€ 1.966.920,26 + € 2.676.234,89);
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o Azione 3.4.1 – l’importo di € 3.890.385,71 (€ 1.975.810,71 + € 1.914.575,00);
o Azione 3.5.2 – l’importo di € 891.567,50 (€ 391.567,50 + € 500.000,00);
-

di rilevare che il quadro finanziario dell’Avviso Pubblico “LIFE 2020” risultante a seguito delle suddette
operazioni risulta essere:
LIFE 2020 - Quadro finanziario
riepilogativo risorse per Azione
Dotazione
Dotazione
Azione
iniziale
finale
1.1.3
9.000.000,00 17.131.522,13
1.1.4
6.000.000,00
6.464.675,22
3.3.1
8.000.000,00
3.326.844,85
3.4.1
4.000.000,00
109.614,29
3.5.2
1.000.000,00
108.432,50
28.000.000,00

27.141.088,99

-

di approvare l’elenco di n. 18 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. 28 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;

-

di demandare a successivo atto la finanziabilità dei Progetti Integrati risultati idonei e il disimpegno
delle economie rilevate.

Il presente atto non costituisce e non comporta alcuna concessione nei confronti dei soggetti titolari dei
suddetti progetti integrati 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

A0112-2016-13366

A0112-2016-13385

A0112-2016-13352

A0112-2016-13313

A0112-2016-13307

A0112-2016-13381

31

32

33

34

18

A0112-2016-13408

26

30

A0112-2016-13375

25

A0112-2016-13409

A0112-2016-13280

24

29

A0112-2016-13330

23

A0112-2016-13292

A0112-2016-13304

22

A0112-2016-13359

A0112-2016-13380

21

28

A0112-2016-13358

27

A0112-2016-13315

A0112-2016-13327

12

20

A0112-2016-13314

11

19

A0112-2016-13298

10

A0112-2016-13384

A0112-2016-13290

9

A0112-2016-13272

A0112-2016-13372

8

17

A0112-2016-13349

7

16

A0112-2016-13301

6

A0112-2016-13308

A0112-2016-13394

5

15

A0112-2016-13339

4

A0112-2016-13279

A0112-2016-13291

3

A0112-2016-13353

A0112-2016-13288

2

13

A0112-2016-13300

1

14

N. protocollo

N.

TERME POMPEO S.R.L.

VIFRA S.R.L.

ECOCONTROL S.R.L

KAY SYSTEMS ITALIA S.R.L.

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

FILIPPETTI S.P.A.

IDONEO

PROMEDICA BIOELECTRONICS S.R.L.

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

Esito

SALVATOR MUNDI INTERNATIONAL
HOSPITAL S.R.L.

GENECHRON S.R.L.

IRBM SCIENCE PARK S.P.A.

MENARINI RICERCHE S.P.A.

AENDUO S.R.L.

SOEVA S.R.L.

TAKIS S.R.L.

EXIRIS S.R.L.

SIGMA CONSULTING S.R.L.

X-TECH S.R.L.

ITC FARMA S.R.L.

MPM DI MAERINI PAOLO E MARCO S.A.S.

BISCOTTI P. GENTILINI S.R.L.

LOGGIA INDUSTRIA VERNICI S.R.L.

MIR - MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH
S.R.L.
MENARINI BIOTECH S.R.L.

CRISEL INSTRUMENTS S.R.L.

AGRIVOL S.R.L.

IDI FARMACEUTICI S.R.L.

COSMED S.R.L.

NUREX S.R.L.

LIFELINELAB S.R.L.

RI.EL.CO. IMPIANTI S.R.L.

SE.TE.L. - SERVIZI TECNICI LOGISTICI S.R.L.

WEB SITE S.R.L.

ALFATEK - S.R.L.

CRESTOPTICS S.R.L.

BIO-FAB RESEARCH S.R.L.

Ragione sociale

67,90

68,50

68,70

68,80

69,00

69,90

70,20

70,70

71,10

71,70

72,20

72,40

73,20

73,40

74,20

75,40

76,30

77,20

77,70

78,00

78,80

80,40

81,10

81,70

82,80

83,30

83,60

83,80

84,30

84,70

85,40

86,40

87,40

90,30

Punteggio

€ 1.345.450,19

€ 1.156.760,80

€ 944.485,86

€ 813.876,41

€ 1.465.112,04

€ 718.112,43

€ 807.174,88

€ 908.128,61

€ 2.262.917,68

€ 888.296,32

€ 477.701,03

€ 386.300,00

€ 2.999.947,50

€ 968.727,10

€ 1.389.696,12

€ 733.872,85

€ 4.881.269,28

€ 492.748,26

€ 410.271,25

€ 1.168.275,47

€ 1.774.065,25

€ 1.446.321,80

€ 824.450,46

€ 1.596.470,03

€ 433.892,60

€ 896.178,32

€ 393.774,93

€ 451.210,40

€ 868.104,01

€ 1.711.441,57

€ 967.605,38

€ 1.657.927,50

€ 969.258,60

€ 356.062,30

Investimento
previsto

€ 1.345.450,19

€ 580.205,59

€ 275.000,00

€ 499.750,00

€ 1.007.289,67

€ 508.382,25

€ 502.374,13

€ 903.128,61

€ 1.932.502,10

€ 983.126,83

€ 422.257,80

€ 386.300,00

€ 1.216.490,40

€ 538.227,10

€ 1.087.600,00

€ 578.668,15

€ 4.494.951,78

€ 205.000,00

€ 318.125,00

€ 518.925,00

€ 212.500,00

€ 1.444.981,80

€ 752.887,05

€ 751.112,05

€ 206.250,00

€ 509.680,97

€ 365.803,77

€ 206.750,00

€ 678.777,98

€ 1.226.985,05

€ 761.985,08

€ 797.962,80

€ 780.457,57

€ 317.660,00

Investimento
ammissibile

€ 533.410,51

€ 297.279,72

€ 214.069,90

€ 366.786,35

€ 695.892,90

€ 321.838,65

€ 352.394,88

€ 658.282,82

€ 1.391.143,88

€ 670.826,49

€ 337.806,23

€ 309.040,00

€ 847.742,32

€ 430.581,68

€ 741.590,11

€ 327.232,28

€ 2.979.114,26

€ 154.831,79

€ 137.283,34

€ 298.127,16

€ 128.667,22

€ 898.251,54

€ 575.549,07

€ 541.480,77

€ 150.918,16

€ 214.478,43

€ 292.643,01

€ 132.021,62

€ 503.941,90

€ 840.844,59

€ 548.760,68

€ 590.300,24

€ 578.165,15

€ 254.128,00

Contributo
concedibile

€ 533.410,51

€ 161.799,72

€ 214.069,90

€ 366.786,35

€ 695.892,90

€ 321.838,65

€ 352.394,88

€ 658.282,82

€ 1.391.143,88

€ 670.826,49

€ 337.806,23

€ 309.040,00

€ 847.742,32

€ 430.581,68

€ 741.590,11

€ 230.804,28

€ 2.773.674,26

€ 154.831,79

€ 137.283,34

€ 233.727,16

€ 128.667,22

€ 898.251,54

€ 575.549,07

€ 541.480,77

€ 150.918,16

€ 214.478,43

€ 292.643,01

€ 132.021,62

€ 503.941,90

€ 840.844,59

€ 548.760,68

€ 590.300,24

€ 578.165,15

€ 254.128,00

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

ALLEGATO 1 - Avviso Pubblico "Life 2020"
Progetti Integrati “Idonei"

€ 0,00

€ 135.480,00

€ 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

€ 96.428,00

€ 205.440,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 64.400,00

€ 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

€ 146.799,72

€ 214.069,90

€ 366.786,35

€ 695.892,90

€ 295.338,65

€ 335.005,68

€ 0,00

€ 0,00

€ 670.826,49

€ 337.806,23

€ 0,00

€ 0,00

€ 430.581,68

€ 738.965,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 154.831,79

€ 137.283,34

€ 185.827,16

€ 128.667,22

€ 890.751,54

€ 575.549,07

€ 541.480,77

€ 0,00

€ 184.838,43

€ 292.643,01

€ 132.021,62

€ 503.941,90

€ 820.844,59

€ 548.760,68

€ 566.300,24

€ 578.165,15

€ 254.128,00

Contributo
concedibile
Azione 1.1.3

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 648.282,82

€ 1.368.346,88

€ 0,00

€ 0,00

€ 309.040,00

€ 841.742,32

€ 0,00

€ 0,00

€ 230.804,28

€ 2.758.674,26

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.918,16

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione 1.1.4

€ 533.410,51

€ 150.480,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.939,20

€ 10.000,00

€ 22.797,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 96.428,00

€ 220.440,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 112.300,00

€ 0,00

€ 7.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 29.290,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione 3.3.1

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 26.500,00

€ 4.450,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.625,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 350,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 17.500,00

€ 0,00

€ 24.000,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione 3.4.1

€ 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

€ 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
Azione 3.5.2
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N. protocollo

A0112-2016-13302

A0112-2016-13363

A0112-2016-13296

A0112-2016-13287

A0112-2016-13305

A0112-2016-13311

A0112-2016-13374

A0112-2016-13321

A0112-2016-13312

A0112-2016-13365

A0112-2016-13389

A0112-2016-13343

A0112-2016-13345

A0112-2016-13273

A0112-2016-13356

N.

35

37

38

39

40

41

42

43

44

45

36

46

47

48

49

KAPUSONS S.R.L.

EUCARE S.R.L.

PROGE - SOFTWARE S.R.L.

GELCO S.P.A.

ISIWAY S.R.L.

ENZA ZADEN ITALIA RESEARCH S.R.L.

TOPNETWORK S.P.A.

INFORMAPRO S.R.L.

SALUTE OK S.R.L.

RDSLAB S.R.L.

PLURIMA S.P.A.

SOLVING TEAM S.R.L.

MICROSIS S.R.L.

ACT OPERATIONS RESEARCH IT S.R.L.

ARTMEDIAMIX S.R.L.

Ragione sociale

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

IDONEO

Esito

€ 737.104,45
€ 55.229.970,47

TOTALE

€ 285.445,00

€ 224.999,15

€ 1.939.995,58

€ 751.335,60

€ 1.626.347,00

€ 1.792.531,85

€ 853.488,34

€ 599.261,33

€ 512.750,00

€ 1.084.770,63

€ 515.832,69

€ 754.476,93

€ 1.312.908,89

€ 2.672.835,80

60,60

60,80

61,60

61,70

62,70

62,90

63,10

63,20

64,10

64,50

65,00

65,90

66,00

66,30

67,80

Punteggio

Investimento
previsto

€ 37.615.755,55

€ 439.000,00

€ 270.445,00

€ 224.999,00

€ 1.397.706,98

€ 486.870,00

€ 707.366,00

€ 890.000,00

€ 853.488,34

€ 287.738,20

€ 454.527,00

€ 1.031.331,86

€ 232.500,00

€ 754.476,93

€ 1.202.899,72

€ 1.064.857,80

Investimento
ammissibile

€ 25.005.387,46

€ 274.399,41

€ 156.866,50

€ 96.249,65

€ 973.856,54

€ 329.592,18

€ 303.802,14

€ 471.268,81

€ 560.430,56

€ 201.416,74

€ 326.558,41

€ 552.897,33

€ 154.403,18

€ 557.962,14

€ 890.371,98

€ 839.886,24

Contributo
concedibile

€ 24.383.959,06

€ 274.399,41

€ 156.866,50

€ 96.249,65

€ 973.856,54

€ 329.592,18

€ 187.701,74

€ 471.268,81

€ 560.430,56

€ 201.416,74

€ 326.558,41

€ 552.897,33

€ 154.403,18

€ 554.382,14

€ 890.371,98

€ 839.886,24

Contributo
concedibile
(Reg. CE n.
651/2014)
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€ 621.428,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 116.100,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.580,00

€ 0,00

€ 0,00

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

€ 17.131.522,13

€ 274.399,41

€ 0,00

€ 96.249,65

€ 973.856,54

€ 329.592,18

€ 187.701,74

€ 471.268,81

€ 560.430,56

€ 201.416,74

€ 326.558,41

€ 552.897,33

€ 154.403,18

€ 554.382,14

€ 890.371,98

€ 829.886,24

Contributo
concedibile
Azione 1.1.3

€ 6.464.675,22

€ 0,00

€ 156.866,50

€ 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
Azione 1.1.4

€ 1.323.765,11

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 116.100,40

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 3.580,00

€ 0,00

€ 0,00

Contributo
concedibile
Azione 3.3.1

€ 85.425,00

€ 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

€ 10.000,00

Contributo
concedibile
Azione 3.4.1

€ 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
Azione 3.5.2
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ALLEGATO 2 - Avviso Pubblico "Life 2020"
Progetti Integrati “Non Idonei”
N.

PROTOCOLLO

RAGIONE SOCIALE

ESITO

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

NON IDONEO

64,40

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

1

A0112-2016-13348

WEB SERVICE INTERNET
SOLUTIONS S.R.L.

2

A0112-2016-13402

TOP CONSULTING & SERVICES
S.R.L.

NON IDONEO

61,50

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

3

A0112-2016-13398

CONSIS SOCIETA' CONSORTILE
A RESPONSABILITA' LIMITATA

NON IDONEO

59,50

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

4

A0112-2016-13331

JOHNSON & JOHNSON
MEDICAL S.P.A.

NON IDONEO

59,00

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

5

A0112-2016-13267

PHARMAROMA 2005 S.R.L.

NON IDONEO

57,00

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

6

A0112-2016-13309

OLISISTEM - ITQCONSULTING
S.P.A.

NON IDONEO

56,30

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

7

A0112-2016-13295

EKO GROUP S.R.L.

NON IDONEO

55,80

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

8

A0112-2016-13286

GEEK LOGICA S.R.L.

NON IDONEO

55,30

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

9

A0112-2016-13276

INJECTA SRL A SOCIO UNICO

NON IDONEO

54,90

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

10

A0112-2016-13324

IMPRESA MEDICA S.R.L.

NON IDONEO

54,10

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

11

A0112-2016-13283

STEP - S.R.L.

NON IDONEO

52,00

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

12

A0112-2016-13360

ENGINEERING - INGEGNERIA
INFORMATICA - S.P.A.

NON IDONEO

51,10

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

13

A0112-2016-13332

OMICA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

NON IDONEO

50,80

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

A0112-2016-13401

DBW COMMUNICATION
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

50,80

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

14

NON IDONEO

1

18/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6
ALLEGATO 2 - Avviso Pubblico "Life 2020"
Progetti Integrati “Non Idonei”
N.

15

16

17

18

PROTOCOLLO

A0112-2016-13294

A0112-2016-13297

A0112-2016-13281

A0112-2016-13278

RAGIONE SOCIALE

EUROCONSULTING S.R.L.

SFERANET S.R.L.

DEL BROCCOLO S.A.S. DI DEL
BROCCOLO ENRICO E FIGLI

CONSULTHINK S.P.A.

ESITO

NON IDONEO

NON IDONEO

NON IDONEO

NON IDONEO

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE

49,00

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

43,60

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

40,10

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

40,50

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

2
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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.

NR. PROT.

RAGIONE SOCIALE

ESITO

MOTIVAZIONE
Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui
all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico):
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart
Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera e) e punto
3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").

1

2

A0112-2016-13124

A0112-2016-13282

KEY PEOPLE S.R.L.

NON AMMISSIBILE

T.S.C. GLOBAL CONSULTING S.R.L.

Insussistenza del seguente requisito così come deliberato dalla Commissione di
Valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
- Congruità delle spese (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3,
NON AMMISSIBILE 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 2 dell'Avviso Pubblico.

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 2 dell'Avviso Pubblico.

Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui
all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico):
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart
Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera e) e punto
3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").
3

A0112-2016-13284

PASTIFICIO STRAMPELLI S.R.L.

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 2 dell'Avviso Pubblico.

Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui
all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico):
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart
Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera e) e punto
3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").
4

5

6

7

8

A0112-2016-13289

A0112-2016-13303

A0112-2016-13310

A0112-2016-13317

A0112-2016-13318

SENSOR MEDICA INTERNATIONAL S.R.L.

NON AMMISSIBILE

3WLAB S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

I.R. ADVANCED BIOTECHNOLOGY S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

ITALDECO' S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

BRAND ID S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

1

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 2 dell'Avviso Pubblico.

18/01/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 6
ALLEGATO 3 - Avviso Pubblico "Life 2020"
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NR. PROT.

RAGIONE SOCIALE

ESITO

MOTIVAZIONE

IN.SIGHT S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

PROJECT CONSULTING S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

MULTISYSTEM S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

G & A ENGINEERING S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

SIPAL S.P.A.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

MEDIAVOICE S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

ARS S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

A0112-2016-13351

CRYOLAB S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

A0112-2016-13355

CEDA - COOPERATIVA ECOLOGICA
DIVULGAZIONE E AMBIENTE - SOCIETA'
COOPERATIVA

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

A0112-2016-13322

A0112-2016-13323

A0112-2016-13325

A0112-2016-13333

A0112-2016-13338

A0112-2016-13342

A0112-2016-13344

A0112-2016-13347

2
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NR. PROT.

RAGIONE SOCIALE

ESITO

MOTIVAZIONE
Esito negativo della verifica del seguente Criterio di Ammissibilità (di cui
all'Appendice 2 all'Avviso Pubblico):
- Coerenza con la strategia di sviluppo regionale e con le priorità della Smart
Specialization Strategy (S3) (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera e) e punto
3, lettera i del "Disciplinare di Partecipazione agli Avvisi").

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

A0112-2016-13361

A0112-2016-13367

A0112-2016-13371

A0112-2016-13376

A0112-2016-13383

A0112-2016-13386

A0112-2016-13387

A0112-2016-13400

A0112-2016-13403

A0112-2016-13405

ENDOSPIN ITALIA S.R.L.

NON AMMISSIBILE

AUBAY ITALIA S.P.A.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

SALUGENE S.R.L.S.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

PROGESI S.P.A.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

PENTARES BIOPHARMA S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

H.I.T. - HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY
S.R.L.

Insussistenza del seguente requisito così come deliberato dalla Commissione di
Valutazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica:
- Congruità delle spese (ai sensi del Cap.6, par. 6.1, punto 2, lettera f) e punto 3,
NON AMMISSIBILE 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 2 dell'Avviso Pubblico.

ADRE HYDROPOWER S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

EVVIVAX S.R.L.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

INFORMATION SHARING COMPANY S.R.L.

Insussistenza del seguente requisito così:
- 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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

FROSINONE WIRELESS S.P.A.

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
NON AMMISSIBILE
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 2 dell'Avviso Pubblico.

3

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 2 dell'Avviso Pubblico.

