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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 aprile 2019, n. G04660
POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico
"BENI CULTURALI E TURISMO" approvato con determinazione n. G16395/2017. Impegno ulteriori risorse
sui capitoli A42161, A42162, A42163, A42155, A42156 e A42157. Esercizi finanziari 2019 e 2020.
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OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario Progetto T0002E0001. Avviso
Pubblico “BENI CULTURALI E TURISMO” approvato con determinazione n. G16395/2017. Impegno ulteriori
risorse sui capitoli A42161, A42162, A42163, A42155, A42156 e A42157. Esercizi finanziari 2019 e 2020.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR LAZIO 2014 – 2020
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”;
- 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 di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il
POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020,
il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana
Petucci l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTI, altresì:
-

-

-

-

-

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 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione,
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante “Legge di Stabilità regionale 2019”;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021”;
la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese;
la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
la deliberazione della Giunta regionale 05 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali
competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 2018, n.
14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”;
l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario
di attuazione della spesa;
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-

-

la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai
sensi dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio
reticolare, ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 0131023 del18-02-2019 e le
eventuali e successive integrazioni con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del
bilancio regionale 2019-2021;

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 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 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 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”;
CONSIDERATO CHE:
- con determinazione n. G15917 del 6 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 100 dell’11/12/2018, sono
stati approvati gli elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e dei Progetti non ammissibili alle
agevolazioni per motivi di merito;
- con determinazione n. G17443 del 21 dicembre 2018, pubblicata sul BURL n. 4 – Suppl. 1 – del
10/01/2019, sono stati approvati gli elenchi dei Progetti Integrati "Idonei finanziabili";
- con determinazione n. G01128 del 7 febbraio 2019, pubblicata sul BURL n. 13 del 13.02.2019, sono
state apportate, tra l’altro, modifiche alla citata determinazione n. G15917/2018;
- con determinazione n. G01583 del 15 febbraio 2019, pubblicata sul BURL n. n. 15 del 19/02/2019, sono
stati approvati ulteriori elenchi dei Progetti Semplici "Idonei finanziabili" e l’utilizzo delle economie
delle risorse dell'Azione 3.3.1 dei Progetti Integrati per la copertura del fabbisogno dei Progetti
Semplici;
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 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
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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
9.000.000

0
6.000.000

4.000.000
15.000.000

VISTA la nota prot. LISPA 0005073 del 25/02/2019, acquisita al prot. reg. n. 0150512 di pari data, con la
quale Lazio Innova S.p.A. ha comunicato, tra l’altro, il riepilogo delle domande valutate in overbooking
dell’Avviso Pubblico “BENI CULTURALI E TURISMO” di cui alla determinazione n. G16395/2017;
CONSIDERATO che la medesima nota LISPA 0005073/2019 ha evidenziato che il fabbisogno finanziario per
consentire il finanziamento delle domande valutate in overbooking richiede uno stanziamento ulteriore per
alcune Azioni del POR FESR LAZIO 2014-2020 ed in particolare per l’Avviso Pubblico “BENI CULTURALI E
TURISMO” come specificato nel dettaglio:
Avviso Pubblico “BENI CULTURALI E TURISMO”

TOTALE FABBISOGNO

Azione 1.1.3

Azione 1.1.4

Azione 3.3.1

€ 2.859.770,59

€ 1.108.682,73

€ 983.667,63

CONSIDERATO che con Determinazione n. G04234 dell’8/04/2019, per effetto della rinuncia da parte dei
beneficiari, è stata approvata la decadenza della concessione dei finanziamenti approvati con la
determinazione G15917/2018 e riconosciuti alle Società Nextant Application & Innovative Solution s.r.l. e
VIRGHO s.r.l. ed il totale dell’importo revocato, per quanto attiene all’azione 3.3.1, è pari ad € 104.809,36;
RITENUTO, inoltre, necessario prevedere prudenzialmente un accantonamento di € 32.000,00, per quanto
attiene all’azione 3.3.1, a causa di un contenzioso in corso;
RITENUTO, opportuno procedere al finanziamento di ulteriori progetti presentati, già istruiti e ritenuti
idonei dalla Commissione di valutazione anche al fine di consentire la massimizzazione della spesa del
Programma operativo;
PRESO ATTO che è possibile ed opportuno provvedere all’incremento della dotazione dell’avviso pubblico
“BENI CULTURALI E TURISMO” ripartito per le singole Azioni del POR FESR LAZIO 2014-2020 e rimodulato
per l’azione 3.3.1. come segue:
Avviso Pubblico “BENI CULTURALI E TURISMO”

Incremento dotazione

Azione 1.1.3

Azione 1.1.4

Azione 3.3.1

2.004.220,00

779.436,00

910.860,00

RITENUTO necessario pertanto, al fine di consentire lo scorrimento delle domande valutate in overbooking
di cui all’Avviso Pubblico “BENI CULTURALI E TURISMO” approvato con determinazione n. G16395/2017,
impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621), individuato quale Organismo Intermedio
cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso, ulteriori risorse sui capitoli A42161, A42162,
A42163, A42155, A42156 e A42157 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, come meglio specificato, tenendo
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conto degli opportuni arrotondamenti, nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
CONSIDERATO che con successivi provvedimenti saranno definiti i soggetti beneficiari dei contributi
secondo l’ordine cronologico, e nei limiti delle disponibilità, alle imprese valutate idonee ma non finanziate,
in prima fase, per insufficienza di fondi;
ATTESO che la suddetta obbligazione scade nel corso del corrente esercizio finanziario;
DETERMINA
In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:
 di impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621), individuato quale Organismo
Intermedio cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso, ulteriori risorse sui capitoli
A42161, A42162, A42163, A42155, A42156 e A42157 per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, come
meglio specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine
di consentire lo scorrimento delle domande valutate in overbooking di cui all’Avviso Pubblico “BENI
CULTURALI E TURISMO” approvato con determinazione n. G16395/2017.
La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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
Tiziana Petucci

113

AZIONE

114

AZIONE

331

AZIONE

A42157

A42156

A42155

CAPITOLO

A42157

A42156

A42155

CAPITOLO

A42163

A42162

A42161

CAPITOLO

TOTALE

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a imprese controllate

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA UE
§ Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA
STATO § Contributi agli investimenti a imprese controllate

Macroaggregato

TOTALE

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA
REGIONALE § Contributi agli investimenti a imprese controllate

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA UE
§ Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 1 RICERCA E INNOVAZIONE - QUOTA
STATO § Contributi agli investimenti a imprese controllate

Macroaggregato

TOTALE

POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA UE §
Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA STATO §
Contributi agli investimenti a imprese controllate
POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 3 COMPETITIVITA' - QUOTA REGIONALE
§ Contributi agli investimenti a imprese controllate

Macroaggregato

Avviso BENI CULTURALI E TURISMO ulteriori impegni

136.629,00
910.860,00

101.607,00
677.380,00

237.083,00

338.690,00

Importo da
impegnare 2019

116.915,40
779.436,00

272.802,60

389.718,00

Importo da
impegnare 2019

€

318.801,00

455.430,00

Importo da
impegnare 2019

€

€

€

199.026,00
1.326.840,00

464.394,00

663.420,00

Importo da
impegnare 2020

300.633,00
2.004.220,00

701.477,00

1.002.110,00

TOTALE

allegato 1
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