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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni Culturali 

e Turismo” - Determinazione n. G16395/2017. Approvazione degli elenchi dei Progetti Semplici 

valutati “Idonei finanziabili” e dei Progetti non ammissibili alle agevolazioni. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione; 

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 della 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 deliberazione della Giunta regionale n. 210, del 07 maggio 2018, che conferisce alla dr.ssa Rosanna 

Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del Regolamento di 

organizzazione 6/09/2002 n. 1;  

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 205, del 6 maggio 2015, è stato adottato, a conclusione del 

negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con Decisione 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 documento 

definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale soddisfacimento della 

condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- con propria determinazione n. G12314 del 11 settembre 2017 è stato approvato il “Disciplinare di 

partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017); 

- con propria determinazione n. G16395 del 28 novembre 2017 pubblicata sul BURL n. 96 del 

30/11/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Beni Culturali e Turismo” e la relativa modulistica; 

- con proprio decreto Dirigenziale n. G06237 del 16 maggio 2018, pubblicato sul BURL n. 40 del 

17/05//2018, è stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico “Beni 

Culturali e Turismo”;  
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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.; 

RILEVATO CHE: 

- la dotazione dell’Avviso pubblico “Beni Culturali e Turismo” approvato con la determinazione n. 

G16395/2017 ammonta complessivamente a Euro 15.000.000, di cui Euro 11.000.000 a valere sulle 

risorse del POR FESR 2014-2020 e Euro 4.000.000 a valere su risorse regionali. Una quota pari a Euro 

9.000.000 è destinata ai Progetti Semplici, con una riserva pari a Euro 4.000.000 destinata al 

miglioramento dell’offerta della ricettività alberghiera e una quota pari a Euro 6.000.000 è destinata ai 

Progetti Integrati, come meglio specificato nella seguente tabella: 

QUADRO FINANZIARIO 

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020 
 TOTALE 

Semplici  

 TOTALE 

Integrati  

 TOTALE 

AVVISO  

 1.1.3   Sostegno alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico    
        

1.000.000  

        

1.000.000  

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

2.000.000  

        

2.000.000  

 3.3.1   Riposizionamento  competitivo  
        

2.500.000  

        

1.500.000  

        

4.000.000  

 3.4.1   Internazionalizzazione delle PMI  
        

1.250.000  

            

750.000  

        

2.000.000  

 3.5.2   Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI  
        

1.250.000  

            

750.000  

        

2.000.000  

 RISORSE REGIONALI per il miglioramento dell'offerta della ricettività 

alberghiera  

        

4.000.000                0    

        

4.000.000  

  
9.000.000  6.000.000  15.000.000  

 

PRESO ATTO che, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione 

dell’11/07/2018, 11/09/2018, 28/09/2018, 17/10/2018 e 26/10/2018, per quanto attiene le domande dei 

“Progetti Semplici”, con nota prot. n. 0036169 del 27/11/2018, Lazio Innova S.p.A., in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico, nonché dai Paragrafi 6.2 (Valutazione e Concessione), 

6.3 (Procedura a Sportello), ha trasmesso, l’elenco delle domande ammesse e delle domande non 

ammissibili, con indicazione dei motivi di non ammissibilità”, il codice identificativo dell’aiuto sul 

Registro nazionale degli aiuti (COR) e il quadro finanziario dei contributi concessi; 

PRESO ATTO, inoltre che, con la predetta nota prot. n. 0036169/2018 Lazio Innova S.p.A., ha altresì 

trasmesso lo stato avanzamento delle risorse impegnate sulle MAPO di riferimento;  

CONSIDERATO pertanto che, per effetto di quanto sopra, relativamente all’Avviso Pubblico medesimo, ad 

oggi, l’assorbimento finanziario complessivo è di euro 2.809.369,55, come meglio si evince dal quadro 

finanziario dettagliato, per tipologia di progetto, rappresentato nella tabella Allegato 3, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- approvare l’elenco di n. 27 domande ammesse, munite dei relativi COR, “Progetti Semplici”, come 

meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

- approvare l’elenco di n. 4 domande non ammissibili, “Progetti Semplici”, con la indicazione dei 

motivi di non ammissibilità, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

PRESO ATTO  che l’assorbimento finanziario complessivo di euro 2.809.369,55, si evince dal quadro 

finanziario dettagliato, per tipologia di progetto, rappresentato nella tabella di cui all’Allegato 3.  

 

 

D E T E R M I N A 
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in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

- di approvare l’elenco di n. 27 domande ammesse, munite dei relativi COR, “Progetti Semplici”, come 

meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 

- di approvare l’elenco di n. 4 domande non ammissibili, “Progetti Semplici”, con la indicazione dei 

motivi di non ammissibilità, Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

L’assorbimento finanziario complessivo di euro 2.809.369,55, si evince dal quadro finanziario dettagliato, 

per tipologia di progetto, rappresentato nella tabella di cui all’Allegato 3.  

La presente determinazione è 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 
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Allegato 2

N. Data invio
Data invio 

18/01/2018 
Ora  invio

Prot. N.
N. Prot 

Formulario Ragione Sociale Codice Fiscale
 Spesa 
Richiesta 

 Contributo 
Richiesto 

Commission
e di 

Valutazione

Puntegg
io Motivazione di Esclusione

1 18/01/2018 12:00:01 1444 A0199-2018-
17421

BLUE CINEMA TV S.R.L. 01562450682 220.250,00 88.100,00 11/09/2018 43,50

Il progetto non raggiunge i punteggi minimi previsti nei due sub criteri relativi alla "Validità 
tecnica e fattibilità del progetto" e alla "Validità economica-finanziaria del progetto e 
impatto potenziale dello stesso"  come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso Pubblico. In 
particolare il progetto non mostra i dettagli del sito pilota nel quale si intende allestire la 
dimostrazione del prototipo nè le specifiche funzionali e quantitative o i risultati valutabili 
oggettivamente che possano permettere di verificare il raggiungimento degli scopi del 
progetto. Non è dettagliata la natura delle singole attività, la loro consistenza in termini di 
impegno delle persone e strumentale. La descrizione delle attività contenuta nella 
proposta rende difficile monitorare lo stato di avanzamento e valutare in modo oggettivo il 
raggiungimento dei risultati intermedi e finali. E' insufficiente il dettaglio dei risultati attesi, 
delle modalità con cui le componenti saranno integrate, delle funzionalità che saranno 
disponibili e delle prestazioni attese. Quanto alla validità economico finanziaria, il 
proponente non fornisce dati quantitativi circa la numerosità delle istallazioni previste e il 
ricavo atteso da ciascuna di esse a fronte di un costo significativo per lo sviluppo degli 
specifici contenuti. la proposta non descrive il piano finanziario per la copertura dei 
fabbisogni derivanti dalla realizzazione del progetto. 

2 18/01/2018 12:00:01 1456
A0199-2018-

17467 INVENTERIA S.R.L. 3449010788 102.120,00 43.060,00 28/09/2018 56,50

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo di 30 previsto nel sub criterio relativo alla 
"Validità tecnica e fattibilità del progetto", come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso 
Pubblico. In particolare gli obiettivi del progetto non appaiono chiari e misurabili come 

pure i risultati attesi. Anche la descrizione della coerenza delle attività rispetto agli obiettivi 
è quasi sufficiente. 

POR FESR 2014-2020 Azioni 3.3.1, Risorse Regionali, 3.4.1. e 3.5.2 - Avviso n. 7 - Beni Culturali e Turismo - Asse Prioritario 3 - Riposizionamento Competitivo - Fase II - approvato con Determinazione n. G16395 del 28/11/2017
Verifiche effettuate secondo quanto previsto dal Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, Capitolo 6 "Valutazione delle Richieste e Concessione della Sovvenzione", approvato con Determinazione n. G12314 del 

11/09/2017

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI - "Progetti Semplici"

ALLEGATO 2
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Allegato 2

N. Data invio
Data invio 

18/01/2018 
Ora  invio

Prot. N.
N. Prot 

Formulario Ragione Sociale Codice Fiscale
 Spesa 
Richiesta 

 Contributo 
Richiesto 

Commission
e di 

Valutazione

Puntegg
io Motivazione di Esclusione

3 18/01/2018 12:00:12 1493
A0199-2018-

17444
STUDIO  FABRIZIO DEL 
FRANCO

DLFFRZ68E24H
501C 203.000,00 95.620,00 11/07/2018 55,5

Ai sensi del capitolo 4, par. 4.3 punto 21 del Disciplinare le attività di internazionalizzazione 
per la partecipazione a fiere sono ammissibili solo limitatamente ai costi per la locazione 
installazione e gestione dello stand con esclusione delle attività aventi ad oggetto la 
vendita diretta (come da preventivo presentato).
Ai sensi del capitolo 4, par. 4.3 punto 22a del Disciplinare per l’attività di digitalizzazione 
sono ammissibili i servizi di consulenza specialistica finalizzati allo sviluppo e all’adozione di 
tecnologie ICT (esperto Dragoni) in quanto rientrano nel limite massimo del 25% degli 
investimenti materiali e immateriali.
Le spese per le attività di intenazionalizzazione  e di digitalizzazione superano 
cumulativamente il 50% del totale delle spese ammissibili del progetto( 90% delle spese) 
(vedi articolo 3, co 4 lett. b) dell’avviso). Riparametrando tali spese a quelle per 
investimenti l'importo complessivo dei costi ammissibili è sotto la soglia di sbarramento di 
cui all'art. 3, comma 2 dell'Avviso.
Inoltre, la verifica della capacità economico finanziaria presenta esito negativo (art. 4, co 4 
lett. a) dell’Avviso) in quanto il rapporto tra patrimonio netto del richiedente  e il costo del 
progetto  a suo carico al netto della sovvenzione è maggiore di 0,2. Inoltre il progetto non 
raggiunge il punteggio minimo di 30 previsto nel sub criterio relativo alla "Validità tecnica e 
fattibilità del progetto", come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso Pubblico: non è 
fornito il dettaglio sui risultati attesi. non sono forniti dettagli sugli obiettivi intermedi e 
finali del progetto.

4 18/01/2018 14:47:24 1534
A0199-2018-

17483 WALK IN S.R.L. 14368881000 233.140,00 103.463,00 17/10/2018 54,5

Il progetto non raggiunge il punteggio minimo previsto nel sub criterio relativo  alla 
"Validità economica-finanziaria del progetto e impatto potenziale dello stesso" come 

previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso Pubblico. In particolare la scheda progettuale riporta 
una descrizione sommaria dei bilanci economici attesi dalla realizzazione dell'investimento 

e i numeri riportati non sono adeguatamente giustificati. le prospettive di mercato non 
sono adeguatamente descritte e non viene riportato un piano finaziario per le coperture 
dei fabbisogni: in particolare, il bilancio 2017 allegato al progetto riporta un valore della 
produzione di 2.500 euro. Anche con riferimento all'impatto occupazionale non viene 

sufficientemente giustificata la prospettiva di assunzione di  6 unità lavorative al costo di 
35.000 euro ciascuna.
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POR FESR LAZIO 2014-2020 AVVISO PUBBLICO "BENI CULTURALI E TURISMO"
Stato Avanzamento MAPO - Progetti Semplici

1^ Determina

Allegato 3

Semplici Budget 
Progetti Semplici

Avanzamento
1^ Determina

1.1.3 Sostegno alla ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico

1.1.4

3.3.1 F1, F2, F3, I € 2.500.000,00 € 1.754.956,42

3.4.1 G € 1.250.000,00 € 13.725,00

3.5.2 H € 1.250.000,00 € 202.742,00

Risorse Regionali per il miglioramento dell'offerta della ricettività albeghiera F4, F5 € 4.000.000,00 € 837.946,13

€ 9.000.000,00 € 2.809.369,55TOT.

AZIONE POR FESR 2014-2020
AVVISO PUBBLICO "BENI CULTURALI E TURISMO"

Riposizionamento competitivo

Internazionalizzazione delle PMI

Supporto a soluzioni ICT 

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