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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 giugno 2019, n. G08271
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0206 Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia"
(DE n. G17436/2018). Rideterminazione contributo concesso ai progetti n. A0206-2018-17604, A0206-201817641 e A0206-2018-21382 e utilizzo economie.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 – A0206 Avviso Pubblico
“Circular Economy e Energia” (DE n. G17436/2018). Rideterminazione contributo concesso ai
progetti n. A0206-2018-17604, A0206-2018-17641 e A0206-2018-21382 e utilizzo economie.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
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 18/02/2002, n. 6, e ss.mm. e ii., concernente “Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
- il Regolamento regionale 06/09/2002, n. 1 e ss.mm. e ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17/12/2013, 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 1712/2013, 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 14/10/2014, n. 660, 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 06/05/2015, n. 205, 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 31/05/2016, n. 281, 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 30/12/2016, n. 845, 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 stato, 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;
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- la Deliberazione di Giunta regionale 22/01/2019, n. 20, che conferisce alla dr.ssa Tiziana
Petucci l’incarico di Direttore della Direzione 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;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale 28/07/2015, n. 395, sono state approvate le Modalità
Attuative del P.O. - Asse 3 – Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori,
dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente alla sub-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 Determinazione n. G09404 del 28/07/2015, è stata approvata la Call for proposal relativa
all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al
mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente" sub-azione Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive
dell'Asse prioritario 3 – Competitività;
- con Determinazione Dirigenziale n. G03561 del 11/04/2016, sono state approvate le risultanze
della suddetta Call for proposal;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 26/07/2016, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.1.3;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 26/07/2016, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.1.4;
- con Determinazione Dirigenziale n. G12314 del 11/09/2017, è stato approvato il “Disciplinare
di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017);
CONSIDERATO CHE:
- con le suddette Deliberazioni di Giunta Regionale di approvazione delle rispettive MAPO, è
stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e
il Controllo di I livello”;
- con Determinazione n. G04380 del 29/04/2016, è stato approvato lo schema di Convenzione
con Lazio Innova regolante i rapporti per fornitura di Assistenza Tecnica all’AdG POR FESR
sottoscritta in data 11/05/2016 (reg. cron. n. 18903 del 15/05/2016);
- con propria Determinazione n. G10478 del 19/09/2016, è stato approvato il Piano Operativo
di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. 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 Determinazione n. 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);
- 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 O.I., come aggiornato con DE n. G0402/2018
- con Determinazione n. G17436 del 15/12/2017, (BURL n. 101 del 19/12/2017, supplemento n.
1) è stato approvato l’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”;
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- l’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia” consente la presentazione di progetti
“Integrati”, finalizzati a ottenere risorse POR FESR afferenti alle Azioni 1.1.3, 1.1.4 e 3.3.1;
- con Decreto Dirigenziale n. G04420 del 05/04/2018, è stata costituita la Commissione di
Valutazione di cui al Capitolo 2, paragrafo 2.1 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi
versione 2.0;
TENUTO CONTO che il quadro finanziario dell’Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia",
approvato con Determinazione n. G17436 del 15/12/2017, delle risorse stanziate per Azione
risulta essere:
Azioni

Avviso Pubblico Circular Economy e
Energia
Stanziamento

1.1.3

2.000.000,00

1.1.4

4.000.000,00

3.3.1

4.000.000,00

TOTALE

10.000.000,00

PRESO ATTO CHE
- con determinazioni n. G08496 del 05/07/2018, n. G12988 del 16/10//2018 e n. G14267/2018
del 09/11/2018, sono stati approvati gli elenchi dei Progetti Integrati "Ammessi e finanziabili" e
di quelli "Esclusi" a seguito dei lavori della Commissione di Valutazione del 17/05/2018 e del
30/05/2018;
- a seguito delle succitate determinazioni di approvazione dei Progetti Integrati "Ammessi e
finanziabili", per l’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”, il quadro finanziario
riepilogativo dell’assorbimento delle risorse per Azione risultava essere:
Azioni
1.1.3
1.1.4
3.3.1
TOTALE

Avviso Pubblico Circular Economy e Energia
Stanziamento

Assorbimento

Avanzo - Disavanzo

2.000.000,00

3.342.375,79

-1.342.375,79

4.000.000,00
4.000.000,00
10.000.000,00

4.844.493,48
387.880,96
8.574.750,23

- 844.493,48
3.612.119,04
1.425.249,77

- pertanto, con la citata determinazione n. G12988/2018 di cui sopra, inoltre, è stato
contestualmente impegnato, sui capitoli di bilancio regionale che presentavano la relativa
disponibilità, il maggiore importo di euro 1.342.375,79 per l’Azione 1.1.3, rispettivamente:
 A42155 euro 671.187,89
 A42156 euro 469.831,53
 A42157 euro 201.356,37
- con la medesima determinazione n. G12988/2018, si è altresì proceduto a dare copertura al
maggior importo di euro 844.493,48 assorbito dall’Azione 1.1.4, nel seguente modo:
 per euro 586.556,31 impegno sui seguenti capitoli che presentavano la relativa disponibilità:
 A42155 euro 293.278,15
 A42156 euro 205.294,71
 A42157 euro 87.983,45
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 quanto ai residui euro 257.937,15, sempre per l’Azione 1.1.4, con la sopra citata
determinazione n. G14267/2018 si è proceduto ad autorizzare l’utilizzo della somma
derivante dalle economie accertate con determinazione n. G13098/2018 afferenti l’Azione
1.1.4, sulle risorse POR FESR Lazio 2014-2020 relative all’Avviso Pubblico “LIFE 2020”;
- relativamente al suddetto Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”, atteso che, con
propria Determinazione n. G01760 del 19/02/2019, rettificata dalla determinazione n. G04256
del 08/04/2019, si è proceduto:
 ad ammettere e finanziare il Progetto Integrato prot. n. A0206-2018-21412, per un
contributo di euro 422.933,52 relativo all’Azione 1.1.3, utilizzando, per la necessaria
copertura finanziaria, parte delle economie accertate con la determinazione n. G14151 del
07/11/2018, relative all’Avviso Pubblico "AEROSPAZIO”, per la medesima Azione 1.1.3,
derivanti dalla revoca del progetto prot. n. A0113-2017-13601, per un importo pari ad
euro 508.000,00;
 alla revoca del contributo concesso con la citata determinazione n. G12988/2018, al
progetto prot. n A0206-2018- 21434, per un importo di euro 237.500,00, relativamente
all’Azione 3.3.1;
- con propria Determinazione n. G07662 del 05/06/2019, sempre relativamente al suddetto
Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”, si è proceduto come di seguito indicato:
 alla variazione del contributo concesso, dovuta ad un errato calcolo sugli importi di spesa
del personale dipendente, per i progetti prot. n. A0206-2018-17564 e n. A0206-201817592, fermo restando l’importo relativo alla spesa ammissibile per ciascun progetto;
 alla variazione del contributo concesso, per i progetti prot. n. A0206-2018-17585 e n.
A0206-2018-21349, dovuta ad una non corretta configurazione, in sede di domanda, della
dimensione aziendale, in quanto, dalle verifiche effettuate è risultato che trattasi di media e
non di piccola impresa, fermo restando l’importo relativo alla spesa ammissibile per ciascun
progetto;
PRESO ATTO che a seguito della predetta determinazione n. G07662/2019, in particolare
sull’Asse 1, sono state accertate economie derivanti dalle rideterminazioni dei contributi, a
valere sull’Avviso Pubblico in argomento “Circular Economy e Energia”, per un importo
complessivo di euro 113.160,75, come meglio di seguito in dettaglio:
Numero prot.
A0206-201817564
A0206-201817592

Beneficiario
AZZERO Srl
Consiglio Nazionale delle
Ricerche

Azione

Contributo
concesso

Contributo
rideterminato

Economia
Disavanzo

1.1.3

321.417,09

321.135,07

282,02

1.1.3

243.650,54

244.316,80

-666,26

1.1.4

361.249,77

329.216,78

32.032,99

1.1.3

755.894,00

674.382,00

81.512,00

Totale

113.160,75

IES Srl
Università degli studi Roma
TRE

A0206-201817585

INNOCENTI Srl

A0206-201821349

SAXA GRESTONE Srl

CNR
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PRESO ATTO, altresì che, con determinazione n. G06943 del 23/05/2019, relativamente
all’Avviso Pubblico “KET’s – Tecnologie abilitanti”, sono state accertate le seguenti
economie:
 Azione 1.1.3 - euro 762.972,64
 Azione 1.1.4 - euro 774.907,69
 Azione 3.3.1 - euro 2.351,67
e che, nel limite delle stesse, è possibile autorizzare Lazio Innova S.p.A. ad effettuare partite
di giro nell’ambito delle medesime Azioni;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n.
0015191 del 14/06/2019, ha comunicato gli esiti della riunione della CdV del 31/05/2019, di
cui al relativo verbale, agli atti di Lazio Innova S.p.A., nella quale è stata approvata la
variazione, ritenuta sostanziale, della spesa e del rispettivo contributo relativo ai progetti
prot. nn. A0206-2018-17604, A0206-2018-17641 e A0206-2018-21382, ammessi con le
predette determinazioni n. G12988/2018 e G14267/2018, come meglio di seguito in
dettaglio:
Numero
prot.
A0206201817604
Azione
1.1.4

171.975,98

258.772,11

50.131,82

137.902,45

307.131,02

79.929,24

127.722,45

216.557,64

40.105,46

173.246,11

501.960,00

1.043.954,49

257.937,15

608.099,58

SIRE

163.433,25

292.752,55

130.746,60

227.736,75

PROCESSI INNOVATIVI

122.703,98

122.703,98

79.757,59

79.757,59

GOTTO D’ORO

129.319,30

0,00

96.989,47

0,00

90.191,29

90.191,29

72.153,03

72.153,03

87.895,93

87.895,07

70.316,74

70.316,06

593.543,75

593.542,89

449.963,43

449.963,43

DIGITAL COOKING

171.516,67

168.420,45

99.947,09

67.506,64

AGRI ISLAND

101.750,00

99.226,55

60.928,13

39.286,00

APP TO YOU

70.250,00

68.219,79

43.206,25

29.632,01

239.900,00

235.822,76

137.355,00

98.254,22

79.770,00

0,00

30.585,00

0,00

SOFTECO SISMAT SRL
ROMA GAS & POWER SPA
Università degli Studi di Cassino e
del Lazio Meridionale

UNIVERSITA’ LA SAPIENZA
UNIVERSITA’ CAMPUS BIO
MEDICO

Totale
A0206201821382
Azione
1.1.3
Azione
3.3.1

Spesa
ammissibile
rimodulata
568.624,74

Contributo
rideterminato

Totale
A0206201817641
Azione
1.1.4

Spesa
ammissibile
vigente
279.852,20

Contributo
vigente

Beneficiario

ORION MECCANICA
ORTO 2.0
TOR VERGATA

Totale

290.966,00

246.276,12

0,00

97.853,25

954.152,67

817.965,67

372.021,47

332.532,12

Differenza

350.162,43

0,00

- 39.489,35

CONSIDERATO che a seguito delle suindicate rideterminazioni, di cui alla citata nota di Lazio
Innova S.p.A. n. 0015191/2019, è scaturito un maggiore onere sull’Azione 1.1.4 di euro
350.162,43 per il progetto prot. n. A0206-2018-17604 e una economia per complessivi euro
39.489,35 per il progetto prot. n. A0206-2018-21382 di cui euro 10.689,35 sull’Azione 1.1.3
ed euro 28.800,00 sull’Azione 3.3.1;
VALUTATO che a fronte del predetto maggiore onere sull’Azione 1.1.4 di euro 350.162,43, al
fine di consentire la totale copertura di detto contributo, è possibile utilizzare le predette
economie accertate di cui alla citata determinazione n. G07662/2019 di euro 113.160,75, (a
valere sull’Asse I), ulteriori euro 10.689,35 quali economie derivanti dalla rideterminazione
del progetto prot. n. A0206-2018-21382 (a valere sull’Azione 1.1.3) e per i residui euro
226.312,32 la quota di economie accertate sull’Avviso Pubblico “KET’s – Tecnologie
abilitanti”, sull’Azione 1.1.4;
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RITENUTO, pertanto, in conformità a quanto esposto in premessa, di dover:
- prendere atto delle risultanze della riunione del Cdv del 31/05/2019, a valere sull’Avviso
Pubblico “Circular Economy e Energia”, di cui alla predetta nota di Lazio Innova S.p.A. n.
0015191/2019;
- approvare la rideterminazione del contributo concesso ai seguenti progetti, come meglio
specificato per tipologia nell’Allegato 1, con indicazione dei contributi rideterminati e
relativi COR, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 prot. n. A0206-2018-17604 - SOFTECO SISMAT SRL - ROMA GAS & POWER SPA
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – contributo rideterminato da
euro 257.937,15 ad euro 608.099,58;
 prot. n. A0206-2018-17641 – SIRE - PROCESSI INNOVATIVI - GOTTO D’ORO UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - UNIVERSITA’ CAMPUS BIO MEDICO – contributo
rimodulato e comunque non variato nella somma complessiva per euro 449.963,43;
 prot. n. A0206-2018-21382 - DIGITAL COOKING - AGRI ISLAND - APP TO YOU ORION MECCANICA - ORTO 2.0 - TOR VERGATA - contributo rideterminato da
euro 372.021,47 ad euro 332.532,12;
- prendere atto che a seguito delle suindicate rideterminazioni, di cui alla citata nota di Lazio
Innova S.p.A. n. 0015191/2019, è scaturito un maggiore onere sull’Azione 1.1.4 di euro
350.162,43 per il progetto prot. n. A0206-2018-17604 e una economia per complessivi
euro 39.489,35 per il progetto prot. n. A0206-2018-21382 di cui euro 10.689,35
sull’Azione 1.1.3 ed euro 28.800,00 sull’Azione 3.3.1;
- prendere atto che a seguito della enunciata determinazione n. G07662/2019, sono state
accertate sull’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”, economie per un importo
complessivo di euro 113.160,75, utilizzabili per il progetto prot.n. A0206-2018-17604;
- autorizzare Lazio Innova S.p.A., a fronte del maggiore onere sull’Azione 1.1.4 di euro
350.162,42, all’utilizzo delle predette economie accertate, di cui alla citata determinazione
n. G07662/2019 di euro 113.160,75, (a valere sull’Asse I), di ulteriori euro 10.689,35 quali
economie derivanti dalla rideterminazione del progetto prot. n. A0206-2018-21382 (a
valere sull’Azione 1.1.3) e per il residuo importo pari ad euro 226.312,32 all’utilizzo della
quota di economie accertate sull’Avviso Pubblico “KET’s – Tecnologie abilitanti”,
sull’Azione 1.1.4;
- di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
 i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";
 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze;
 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla
L. 234/2012 e ss.mm. e ii.;
 l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto
dalle Convenzioni in essere e dal documento "Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate
1. di prendere atto delle risultanze della riunione del Cdv del 31/05/2019, a valere sull’Avviso
Pubblico “Circular Economy e Energia”, di cui alla predetta nota di Lazio Innova S.p.A. n.
0015191/2019;

20/06/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 50

2. di approvare la rideterminazione del contributo concesso ai seguenti progetti, come meglio
specificato per tipologia nell’Allegato 1, con indicazione dei contributi rideterminati e relativi
COR, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
 prot. n. A0206-2018-17604 - SOFTECO SISMAT SRL - ROMA GAS & POWER SPA
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – contributo rideterminato da euro
257.937,15 ad euro 608.099,58;
 prot. n. A0206-2018-17641 – SIRE - PROCESSI INNOVATIVI - GOTTO D’ORO UNIVERSITA’ LA SAPIENZA - UNIVERSITA’ CAMPUS BIO MEDICO – contributo
rimodulato e comunque non variato nella somma complessiva per euro 449.963,43;
 prot. n. A0206-2018-21382 - DIGITAL COOKING - AGRI ISLAND - APP TO YOU ORION MECCANICA - ORTO 2.0 - TOR VERGATA - contributo rideterminato da euro
372.021,47 ad euro 332.532,12;
3. di prendere atto che a seguito delle suindicate rideterminazioni, di cui alla citata nota di Lazio
Innova S.p.A. n. 0015191/2019, è scaturito un maggiore onere sull’Azione 1.1.4 di euro
350.162,43 per il progetto prot. n. A0206-2018-17604 e una economia per complessivi euro
39.489,35 per il progetto prot. n. A0206-2018-21382 di cui euro 10.689,35 sull’Azione 1.1.3 ed
euro 28.800,00 sull’Azione 3.3.1;
4. di prendere atto che a seguito della enunciata determinazione n. G07662/2019, sono state
accertate sull’Avviso Pubblico “Circular Economy e Energia”, economie per un importo
complessivo di euro 113.160,75, utilizzabili per il progetto prot.n. A0206-2018-17604;
5. di autorizzare Lazio Innova S.p.A., a fronte del maggiore onere sull’Azione 1.1.4 di euro
350.162,42, all’utilizzo delle predette economie accertate, di cui alla citata determinazione n.
G07662/2019 di euro 113.160,75, (a valere sull’Asse I), di ulteriori euro 10.689,35 quali
economie derivanti dalla rideterminazione del progetto prot. n. A0206-2018-21382 (a valere
sull’Azione 1.1.3) e per il residuo importo pari ad euro 226.312,32 all’utilizzo della quota di
economie accertate sull’Avviso Pubblico “KET’s – Tecnologie abilitanti”, sull’Azione 1.1.4;
6. di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
 i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC";
 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze;
 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla L.
234/2012 e ss.mm. e ii.;
 l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto
dalle Convenzioni in essere e dal documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l'AdG e l'AdC";
La presente Determinazione verrà 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
Tiziana Petucci

A0206-201817604

08395581005

81006500607

Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale

02581250103

SOFTECO SISMAT S.R.L.

ROMA GAS & POWER SPA

80213750583

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

11957781005

06599041008
14406821000

A0206-2018-2138 APP TO YOU S.R.L.

ORION MECCANICA ARTIGIANA - SRL
ORTO 2.0

14431371005

14405211005

Università Campus Bio-Medico di Roma

AGRI ISLAND S.R.L.

80209930587

97087620585

Sapienza Università di Roma

00462550583

01668910662

GOTTO D'ORO

01656470703

PROCESSI INNOVATIVI SRL

codice fiscale

SIRE SRL

Ragione sociale

DIGITAL COOKING SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA

A0206-201817641

N. protocollo

Totale

84,50

Totale

86,50

Totale

69,50

Punteggio
ammesso

70.316,06

63.382,42

1.043.954,50

216.557,64
608.099,58

173.246,11

127.722,45

307.131,02

258.772,12

332.532,12

97.853,25

246.276,12

568.624,74

0,00

0,00

817.965,65

60.663,54

29.632,01
98.254,22

68.219,79

235.822,76
0,00

0,00

218.752,62

66.309,65

16.479,71

25.988,40

67.506,64
39.286,00

99.226,53

49.311,32

0,00

Sovvenzione
concessa per
Azione
1.1.3
(ricerca
industriale)

168.420,45

449.963,43

72.153,03

90.191,29

569.030,24

0,00

79.757,59

0,00

227.736,75

122.703,98

Sovvenzione
concessa

292.752,55

Investimento
ammesso

0,00

104.779,50

31.543,60

28.590,68

13.152,30

13.297,60

18.195,32

0,00

Sovvenzione
concessa per
Azione
1.1.3
(sviluppo
sperimentale)

433.316,50

163.190,16

62.955,37

207.170,97

0,00

430.353,31

50.705,94

72.153,03

0,00

79.757,59

227.736,75

Sovvenzione
concessa per
Azione
1.1.4
(ricerca
industriale)

174.783,09

10.055,96

64.767,08

99.960,05

0,00

19.610,12

19.610,12

Sovvenzione
concessa per
Azione
1.1.4
(sviluppo
sperimentale)

0,00

0,00

0,00

Sovvenzione
concessa per
Azione
3.3.1
(K I) art.18 Reg.
651/2014

0,00

0,00

0,00

Sovvenzione
concessa per
Azione
3.3.1
(K II) de minimis
Reg. 1407/2013

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

Sovvenzione
concessa per
Azione
3.3.1
(I) art.38 Reg.
651/2014

0,00

0,00

0,00

Sovvenzione
concessa per
Azione
3.3.1
(F I ) art.17 Reg.
651/2014

Avviso Pubblico "Circular Economy e Energia" - CdV 31/05/2019 - Elenco progetti "Ammessi e variati- Quadro finanziario delle Sovvenzioni concesse e COR per Azione"

-

635410
635416

635412

635404

635393

COR 1.1.3
PRECEDENTE
(ricerca
industriale)

974363

174429
174272

174400

174381

174392

COR 1.1.3
NUOVO
(ricerca
industriale)

-

635413
-

635406

635408

635401

COR 1.1.3
PRECEDENTE
(sviluppo
sperimentale)

974738

974723

974651

174418

174398

COR 1.1.3
NUOVO
(sviluppo
sperimentale)

663461

663414

663252

635368

635364

635361

635356

635355

COR 1.1.4
PRECEDENTE
(ricerca
industriale)

974905

974896

974875

974182

-

174257

-

974154

COR 1.1.4
NUOVO
(ricerca
industriale)

663476

663439

663300

635371

COR 1.1.4
PRECEDENTE
(sviluppo
sperimentale)

974946

974937

974915

174375

COR 1.1.4
NUOVO
(sviluppo
sperimentale)

635403

COR 3.3.1 de
minimis
PRECEDENTE

174276

COR 3.3.1 de
minimis
NUOVO

635414
635420

635402

174440
174279

174270

COR 3.3.1
reg.
COR 3.3.1
651/2014 reg. 651/2014
PRECEDENT
NUOVO
E
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