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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 maggio 2019, n. G06944
POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001 - A0112. Avviso Pubblico "LIFE 2020" - DE n.
G.08726/2016. Rettifica per mero errore materiale della DE n. G05040 del 19/04/2019.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Progetto T0002E0001 - A0112. Avviso Pubblico “LIFE
2020” - DE n. G.08726/2016. Rettifica per mero errore materiale della DE n. G05040 del
19/04/2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
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 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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 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
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
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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. 205 del 6 maggio 2015, con la quale 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;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, con la quale 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;

-

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 di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, 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 regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

PREMESSO CHE:
-

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 14/09/2016 (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" e impegnato a Lazio Innova S.p.A., in qualità di
O.I., l’importo complessivo di € 28.000.000,00 sui rispettivi capitoli di bilancio regionale
secondo la ripartizione per le Azioni come ivi riportato;

-

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) 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 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 OO.II.;

-

con Determinazione n. G16075 23/11/2017 (BURL n. 98 del 07/12/2017) sono stati approvati
gli esiti dell’Avviso Pubblico “LIFE 2020” per i Progetti Semplici "Idonei Finanziabili", "Non
Idonei" e "Non Ammissibili di cui alle verifiche dei punti e) ed f), Par. 6.1, co. 2 del Disciplinare
di partecipazione agli Avvisi";
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-

con Determinazione n. G16781 del 05/12/2017 (BURL n. 98 del 07/12/2017) è stato modificato
l’ Allegato 1 alla DE n. G16075 del 23/11/2017, Progetti Semplici - Elenco progetti "Idonei
Finanziabili", e aggiornati i relativi codici COR;

-

con Determinazione n. G18717 del 28/12/2017 (BURL n. 6 del 18/01/2018) sono stati
approvati gli esiti per i 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",
oltrechè rimodulato il quadro finanziario relativamente alle Azioni di pertinenza dell’Avviso a
seguito dei suddetti esiti;

-

con Determinazione n. G00404 del 16/01/2018 (BURL n. 6 del 18/01/2018) sono stati finanziati
i n. 49 Progetti Integrati risultati Idonei, così come approvati con DE n. G18717 del
28/12/2017;

-

con Determinazione n. G06054 del 10/05/2018 (BURL n. 39 del 15/05/2018) sono state
approvate le rinunce dei progetti prot. n. A0112-2016-13308 e prot. n. A0112-2017-13492,
oltrechè la revoca del progetto prot. n. A0112-2016-13409;

-

con Determinazione n. G05040 del 19/04/2019 (BURL n. 33 del 23/04/2019) sono state
approvate le rinunce dei progetti prot. n. A0112-2016-13366 e n. A0112-2017-13504, oltrechè
le revoche dei progetti prot. n. A0112-2016-13138, n. A0112-2016-13153, n. A0112-201613167, n. A0112-2017-13496 e n. A0112-2017-13502, nonché approvato l’Allegato 3 con i
codici COVAR, relativi al progetto prot. n. A0112-2016-13409 revocato con la DE n.
G06054/2018;

RILEVATO che, nella DE n. G05040 del 19/04/2019, per mero errore materiale, venivano
indicati i COVAR errati per il progetto prot. n. A0112-2016-13409 e mancava il COVAR riferito
all’Azione 3.5.2 per il progetto prot. n. A0112-2016-13167;
CONSIDERATA la necessità di dover rettificare la DE n. G05040/2019 unicamente per quanto
riguarda i suddetti codici COVAR relativi ai progetti prot. n. A0112-2016-13409 e prot. n. A01122016-13167;
PRESO ATTO della nota prot. n. 12724 del 17/05/2019, con la quale Lazio Innova S.p.A.
trasmette i nuovi codici COVAR relativi ai suddetti progetti;
RITENUTO, pertanto, di dover rettificare la DE n. G05040 del 19/04/2019, unicamente per
quanto riguarda i codici COVAR relativi ai progetti prot. n. A0112-2016-13409 e n. A0112-201613167, come di seguito riportato:

N. protocollo

A0112-201613409

A0112-201613167

Ragione sociale
PROMEDICA BIOELECTRONICS
SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA
Università Cattolica del Sacro
Cuore
IT LOGIX S.N.C. DI ROTA
PASQUALE E TAURCHINI
ANDREA

Esito

COVAR
Azione
1.1.3
(B)

COVAR
Azione
3.3.1
(F)

COVAR
Azione
3.4.1
(G)

162836

162838

162835

COVAR
Azione
3.5.2

REVOCA
162840
REVOCA

162833
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DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,


di rettificare la DE n. G05040 del 19/04/2019, unicamente per quanto riguarda i codici
COVAR relativi ai progetti prot. n. A0112-2016-13409 e n. A0112-2016-13167, come di
seguito riportato:

N. protocollo

A0112-201613409

A0112-201613167

Ragione sociale
PROMEDICA BIOELECTRONICS
SOCIETA A RESPONSABILITA
LIMITATA
Università Cattolica del Sacro
Cuore
IT LOGIX S.N.C. DI ROTA
PASQUALE E TAURCHINI
ANDREA

Esito

COVAR
Azione
1.1.3
(B)

COVAR
Azione
3.3.1
(F)

COVAR
Azione
3.4.1
(G)

162836

162838

162835

COVAR
Azione
3.5.2

REVOCA
162840
REVOCA

162833

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi all’ Autorità giudiziaria ordinaria nel
termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio.

Il Direttore
Tiziana Petucci

