


                                                        
OGGETTO: Modifica della determinazione n. G14168 del 07/11/2018. POR FESR Lazio 2014-2020. 
Progetto T0002E0001 A  
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale   sub-

 
Competitività  in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 07/11/2018. Cod Progetto 
T0002E0001. Impegni e prenotazioni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capp. A42122, A42123 e 
A42124 ee.ff. 2018-2019- .  
 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 
 

DI CONCERTO con il Direttore per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio creativo- 
-2020; 

SU PROPOSTA  

VISTA e richiamata la determinazione n, G14168 del 07/11/2018  FESR Lazio 2014-2020. Progetto 
T0002E0001 A  
mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale   sub-

 Competitività  in attuazione 
della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 07/11/2018. Cod Progetto T0002E0001. Impegni e 
prenotazioni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capp. A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2018-2019-

 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 653 del 07/11/2018  POR FESR Lazio 
2014-2020.  

finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a 
livello territoriale sub-

oritario 3  
Competitività.; 
 
VISTA la nota Prot. n.33462 del 06/11/2018 trasmessa 
Modulistica, il Formulario ; 
 
CONSIDERATO che la citata Determinazione n. G14168 del 07/11/2018 è stata già regolarmente 
pubblicata sul BUR n. 91 Suppl. 1, in data 8 novembre 2018 ed è stata avviata la Piattaforma Informatica per 

 
 
TENUTO conto da quanto disposto dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 123 ("Disposizioni per la 
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, 

del  D.L. 7 maggio 2002, n. 85, convertito con modificazioni dalla L.6 luglio 2002, n. 134) prevede che gli 
avvisi devono rimanere aperti almeno 15 giorni; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che a seguito di errore materiale risulta necessario modificare quanto 
previsto a  

  della presente 
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Avviso Pubblico e Allegato B); 
 

CONSIDERATO, altresì, che a seguito di errore materiale risulta necessario modificare art. 13 comma 
4, lettera b del citato Avviso Pubblico la lettera b) è sostituita dalla seguente: 



successivo articolo 14, comma 3) reperite alla Data di Richiesta dai Coproduttori che superano i limiti 
minimi percentuali indicati nella lettera a)  e di 
Compartecipazione al Costo Complessivo della Produzione dei Coproduttori che non superano i limiti 

; 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate 
 

 
DETERMINA 

 
di modificare la determinazione n. G14168 del 07/11/2018. POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto 
T0002E0001  
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello 
territoriale   sub-

 Competitività  in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.653 del 07/11/2018. Cod 
Progetto T0002E0001. Impegni e prenotazioni di spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capp. 
A42122, A42123 e A42124 ee.ff. 2018-2019- , come di 
seguito indicato: 

 
1. Pubblico: 

 dicato negli allegati della presente 
determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (Avviso Pubblico e Allegato B); 

 

2.
Costo Complessivo della Produzione al netto delle coperture finanziarie (come meglio definite al 
successivo articolo 14, comma 3) reperite alla Data di Richiesta dai Coproduttori che superano i 
limiti minimi percentuali indicati nella lettera a)  ed al netto del e di 
Compartecipazione al Costo Complessivo della Produzione dei Coproduttori che non superano i 

. 

 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito istituzionale 
www.regione.lazio.it. 
 
 
 

                                                                                              Il Direttore Regionale 
                                                                                            (Dott.ssa Miriam Cipriani) 

 
 


