OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1
Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo Approvazione Avviso Pubblico
Contributi per il
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018

sostegno

-azione:
- Competitività.
dei processi di

IL DIRETTORE REGIONALE
PRODUTTIVE anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE
SU PROPOSTA

Internazionalizzazione e Marketing territoriale

VISTI:
- lo Statuto della Regione Lazio;
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
-

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
produttive del Diparti

-

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata,
Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
degli interventi regionali a sostegno

-

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
modifiche;
bilancio 2017-201

olo 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 2017CONSIDERATO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, è stato adottato, a conclusione
del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014isione della
Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, è stato adottato il
della condizionalità ex ante
1303/2013;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, sono state approvate le Modalità
Attuative del P.O. - Asse 3
Competitività Azione 3.3.1
-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. 453 del 26 luglio 2016 sono state approvate le
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 s
sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo prioritario 3 - Competitività;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 05 luglio
con Determinazione G12417/2015 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e
G11014/2016) è stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli
Organismi Intermedi (OOII), (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova
S.p.A. quale

VISTE LE:
Determinazione 27 dicembre 2016 n.
-2020.
Progetto 0002E0001. 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 "Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione
delle PMI del Lazio". Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162,
A42163, B25916 - Esercizio Finanziario 2016-2017.
-

Determinazione 30 gennaio 2017 n. G00805 aven
SR 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).
ACQUISITA la nota al prot. n. 29934 del 18 gennaio 2018 con la quale Lazio Innova spa, in qualità
di Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello, ha trasmesso la
quantificazione delle economie provenienti dai summenzionati Avvisi pubblici che, alla data del 31
dicembre 2017, ammontano a:
.851,89 residuo non impegnato su avvisi pubblici PROSPEX (Promotori) e PROSPEX
PMI;
CONSIDERATO che la Regione Lazio intende dare continuità alle azioni miranti al rafforzamento
della competitività del sistema produttivo laziale, proseguendo con gli interventi diretti a sostegno
dei processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso la concessione di contribuiti per
progetti imprenditoriali di internazionalizzazione realizzati da imprese in forma singola e associata,
rappresentative dei principali comparti e settori regionali, in coerenza con il Programma di
-17;
RITENUTO:
di utilizzare le risorse provenienti dai residui non impegnati dei precedenti Avvisi pubblici di
cui alle determinazioni 27 dicembre 2016 n. G16284 e 30 gennaio 2017 n. G00805, attraverso
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018 ;
-

dotazione finanziaria
ontributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018 incrementabile con le economie eventualmente accertate sugli avvisi pubblici finanziati dalla
medesima Azione 3.4.1. di cui alle determinazioni n. G16284/2016 e n. G00805/2017;
di
Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018 in allegato che forma parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di approvare i seguenti documenti a
Contributi per il sostegno dei
processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018 Allegato A Fac-Simile di formulario
GeCoWEB e istruzioni per la compilazione; Allegato B Modelli di Domanda, Dichiarazioni ed
Impegni e relative istruzioni per la compilazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
della presente determinazione;
-

di approvare i seguenti documenti

Contributi per il sostegno dei processi di
llegato che forma parte integrante e sostanziale

Fac-Simile di formulario
Modelli di Domanda, Dichiarazioni ed

GeCoWEB e istruzioni per la compilazione; Allegato B
Impegni e relative istruzioni per la compilazione.
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

