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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 18 novembre 2019, n. G15747
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico "Beni Culturali e Turismo"
approvato con Determinazione n. G16395/2017. Progetti Integrati non ammissibili alle agevolazioni.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E001-A0199 - Avviso Pubblico “Beni Culturali e
Turismo” approvato con Determinazione n. G16395/2017. Progetti Integrati non ammissibili alle
agevolazioni.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
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 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”;
- 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 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 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;
- 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;
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;
- in particolare, al comma 5 del paragrafo 6.1 del capitolo 6 del suddetto disciplinare è previsto che Lazio
Innova fornisce gli esiti dell’istruttoria formale alle strutture regionali competenti che li approvano con
proprio atto amministrativo, pubblicando in allegato l’elenco delle richieste non ammissibili con indicazione
della motivazione. Le candidature ammissibili proseguono l’iter valutativo;
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”;
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PRESO ATTO che con nota LISPA prot. 21588 dell’8/08/2019, acquisita al prot. reg. 659317 di pari data,
Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso, tra l’altro, gli elenchi delle domande non ammissibili dell’Avviso Pubblico
“Beni Culturali e Turismo” con indicazione dei motivi di non ammissibilità;
RITENUTO, pertanto di non ammettere alle agevolazioni alcuni progetti presentati a seguito dell’Avviso
Pubblico “Beni Culturali e Turismo” di cui alla Determinazione n. G16395/2017, come specificato nei seguenti
allegati parti integrante e sostanziale della presente determinazione:
 Allegato A:
“Progetti Integrati non ammissibili per motivi di merito”, con le motivazioni a fianco di ciascuna
riportate;
 Allegato B:
“Progetti Integrati non ammissibili per motivi formali”, con le motivazioni a fianco di ciascuna riportate;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,


di non ammettere alle agevolazioni alcuni progetti presentati a seguito dell’Avviso Pubblico “Beni
Culturali e Turismo” di cui alla Determinazione n. G16395/2017, come specificato nei seguenti allegati
parti integrante e sostanziale della presente determinazione:
o Allegato A:
“Progetti Integrati non ammissibili per motivi di merito”, con le motivazioni a fianco di ciascuna
riportate;
o Allegato B:
“Progetti Integrati non ammissibili per motivi formali”, con le motivazioni a fianco di ciascuna
riportate.

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

Codice Fiscale

12017861001

13943821002

13327720150

10246391006

N.
Ragione Sociale
Protocollo

A0199- SYNDINAMICA
2018-17545 S.R.L.

MPM
A0199TELECOMUNICA
2018-17510
TION S.R.L.

A0199MUNUS S.R.L.
2018-17549

A01993WLAB S.R.L.
2018-17516

N.

1

2

3

4

1.415.661,32

665.924,45

579.497,43

1.729.850,00

Spesa
programmata

1.033.591,40

430.883,26

429.253,34

1.159.620,00

Contributo
Totale
Richiesto

12/04/2019

12/04/2019

12/04/2019

12/04/2019

Commissione di
Valutazione

1 di 2

40,00

55,00

46,00

55,50

PUNTEGGIO

Motivazione Esclusione

Il progetto non raggiunge i punteggi minimi di 30 e 25 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 riporta una
descrizione dei risultati attesi ed espone solo un elenco di attività da svolgere senza descriverne i reali
contenuti.
Gli obiettivi intermedi e finali del progetto sono sommariamente indicati. La qualità della metodologia di
implementazione del progetto, così come le conoscenze sviluppabili nell'ambito dello stesso sono
scarsamente descritte.
L'entità dei costi esposti per la realizzazione del presente progetto non appare congrua con le attività da
svolgere.
La scheda progettuale si limita ad indicare genericamente che il progetto avrà consistenti ricadute
economiche e occupazionali.

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 nella coerenza
delle attività previste rispetto agli obiettivi i WP risultano descritti in modo generale e non specificano in
modo dettagliato le sotto attività i rilasci intermedi, la durata e natura. Inoltre, sia il grado di coerenza tra
obiettivi e tempi di realizzo dell'investimento sia il dettaglio e coerenza dei risultati attesi, sono
mediocramente descritti e rendono difficile la loro valutazione.

Il progetto non raggiunge i punteggi minimi di 30 e 25 previsti nei due sub criteri relativi alla "Validità
tecnica e fattibilità del progetto" e alla "Validità economico-finanziaria del progetto e impatto potenziale
dello stesso" come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso Pubblico. In particolare, risulta scarsamente
descritto l'obiettivo che si intende perseguire, il grado di coerenza tra attività, obiettivi e tempi di realizzo
del progetto risulta poco dettagliato e l'insufficiente descrizione degli obiettivi rende difficile valutare la
congruità dei 18 mesi dichiarati per la durata del progetto. I risultati attesi sono descritti in modo generico,
impedendo un corretto monitoraggio del progetto durante il suo svolgimento e la sua valutazione ex-post.

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 i costi esposti
risultano scarsamente congrui in relazione ai risultati da raggiungere.

PROGETTI INTEGRATI NON AMMISSIBILI PER MOTIVI DI MERITO

Avviso Beni Culturali e Turismo approvato con determinazione n. G16395 del 28/11/2017

Allegato A
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Codice Fiscale

07131491008

10578161001

05650251001

14508161008

05106061004

05947971007

N.
Ragione Sociale
Protocollo

A0199- ROBI GTEAM
2018-17556 SERVICES S.R.L.

A0199STEP OVER S.R.L.
2018-17554

A0199- GM SERVIZI
2018-17559 S.R.L.

A0199- STRATEGIE
2018-17500 DIGITALI S.R.L.S.

A0199IAD S.R.L.
2018-17614

VERTIGO
DESIGN
A0199SOCIETA' A
2018-17616
RESPONSABILITA
' LIMITATA

N.

5

6

7

8

9

10

342.669,60

1.542.200,00

89.809,80

719.557,86

233.096,00

833.226,66

Spesa
programmata

197.646,93

1.070.110,00

62.866,86

422.113,11

126.905,70

549.909,97

Contributo
Totale
Richiesto

29/04/2019

06/06/2019

29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

29/04/2019

Commissione di
Valutazione

2 di 2

47,50

55,50

55,50

57,00

0,00

56,50

PUNTEGGIO

Il progetto non raggiunge i punteggi minimi di 30 e 25 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, la coerenza delle attività
previste rispetto agli obiettivi non risulta particolarmente dettagliata. Per il grado di coerenza tra attività,
obiettivi e tempi di realizzo non è stata definita la durata delle fasi ed i rilasci attesi da ciascuna di esse. Il
livello di descrizione dell'impianto del progetto e della sua articolazione anche temporale, non permette una
valutazione puntuale della congruità di 18 mesi come durata del progetto. Le spese esposte in proposta,
appaiono poco congrue e pertinenti.

Il progetto non raggiunge i punteggi minimi di 30 e 25 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, gli obiettivi sono stati
espressi in maniera confusa e ripetitiva. Essi non sono sinteticamente ed efficacemente motivati nel piano di
attività. Non è presente una attenta analisi delle ricadute e dei vantaggi conseguibili dal progetto proposto. I
costi esposti risultano ammissibili e parzialmente congrui in relazione ai risultati da raggiungere.

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 il progetto in
alcune sezioni previste nel sub criterio "Validità tecnica e fattibilità del progetto " è stato valutato
insufficiente in quanto non riporta una descrizione delle attività di ricerca previste nè la tempestica ad esse
correlate ed inoltre, per tale carenza non è stato possibile valutare in maniera adeguata anche la coerenza
dei risultati attesi e la validità degli obiettivi intermedi.

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 il progetto,
nelle diverse sezioni previste nel sub criterio "Validità tecnica e fattibilità del progetto " risulta poco
dettagliato nella sua descrizione e pertanto raggiunge una valtuazione media complessiva, quasi sufficiente.

A seguito della riparametrazione prevista all'art. 4 comma 4 lett. d, per il personale dipendente, l'importo
complessivo delle spese ammissibili del progetto è sceso al di sotto della soglia di ammissibilità prevista pari
ad Euro 200.000,00 per i progetti integrati composti dalle sole attività di RSI come indicato all'art. 3 punto 3
dell'Avviso Pubblico.

Il progetto non raggiunge i punteggi minimi di 30 e 25 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 nei vari criteri
di valutazione risulta sommariamente descritto, la qualità tecnica ed innovativa appare limitata. Inoltre, la
capacità tecnico-scientifica del proponente singolo e la sua esperienza nello sviluppo di progetti appare non
sufficiente.

Motivazione Esclusione

Allegato A
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3

A0199-2018-17519

ADVANCED COMPUTER
SYSTEMS A.C.S. S.R.L.

A0199-2018-17550 HQI S.R.L.

2

Ragione Sociale

A0199-2018-17540 ARTMACHINE S.R.L.

N. Protocollo

1

N.

1 di 1

03718610581

12724021006

13541601004

Codice Fiscale

Motivazione

Capitolo 11 paragr. 11.2 comma 17 del "Disciplinare di partecipazione agli
Avvisi vers. 2.0". La società richiedente ha effettuato una trasformazione
societaria tra la data di presentazione della richiesta di sovvenzione e la
Concessione (Atto di fusione per incorporazione della società Advanced
Computer Systems S.r.l. nella società Exprivia S.p.A.) A seguito della
comunicazione delle cause che ostano all'accoglimento della domanda
(preavviso di rigetto) resa ai sensi della L. 241/1990, art. 10 bis, prot.
0012653 del 17/05/2019, il soggetto richiedente non ha trasmesso
controdeduzioni.

Rinuncia formale trasmessa con pec del 04/10/2018 prot. n. 0029535

Art. 6, comma 3 dell'Avviso Pubblico: Mancato invio della Domanda
(Documento 1).
A seguito della comunicazione delle cause che ostano all'accoglimento
della domanda (preavviso di rigetto) resa ai sensi della L. 241/1990, art.
10 bis, prot. 0008640 del 1/04/2019, il soggetto richiedente non ha
trasmesso controdeduzioni.

PROGETTI INTEGRATI NON AMMISSIBILI PER MOTIVI FORMALI

Avviso Beni Culturali e Turismo approvato con Determinazione n. G16395 del 28/11/2017

Allegato B
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