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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica Commissione Tecnica di Valutazione di cui 

all’Avviso Pubblico relativo all’ azione 3.5.2 - “Innovazione Sostantivo Femminile - 2019”-  istituita 

con Decreto dirigenziale n. G01799 del 24/02/2020 e s.m.i.. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. concernente “Disciplina del Sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta 

regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Scheda 

Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2; 

VISTA la Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale 

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. del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

VISTA la 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.; 

VISTA la 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); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 con la quale è stato conferito 

l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e 

Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 11/06/2019 è stata modificata la Scheda 

Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2 – “Supporto a 

soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart 

specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura 

digitale e sicurezza informatica” dell’Asse prioritario 3 – Competitività”, approvata con D.G.R. n. 

396/2015;  

VISTA la Determinazione n. G10656 del 05/08/2019 avente ad oggetto: “POR FESR Lazio 2014 - 

2020. Azione 3.5.2 – A0332 - Approvazione Avviso Pubblico “Innovazione Sostantivo Femminile - 

2019” e relativa modulistica. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162 e 

A42163 – Esercizio Finanziario 2019”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2019 n.1007 con la quale è stata 

modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e 

le Attività produttive”; 

VISTA 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 
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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, da ultimo modificato 

con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020. 

VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio 

della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica dei 

Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 

nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con le 

successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM 

(2020)218/03 e da ultimo il 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM (2021) 564 final; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a 

mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie 

in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) 

n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 

eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure specifiche 

volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in 

risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica 

stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);  

VISTA la Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e 

l'AdC" (versione 06)”; 

VISTA la Determinazione n. G10656 del 05/08/2019 recante “POR FESR Lazio 2014 - 2020. Azione 

3.5.2 – A0332 - Approvazione Avviso Pubblico “Innovazione Sostantivo Femminile - 2019” e 

relativa modulistica. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162 e A42163 

– Esercizio Finanziario 2019. 

CONSIDERATO che il richiamato Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale G10656/2019 

prevede che la Commissione Tecnica di Valutazione deputata ad effettuare le valutazioni delle 

richieste presentate venga nominata dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;  

VISTO il Decreto dirigenziale n. G01799 del 24/02/2020 recante “POR FESR LAZIO 2014-2020. 

Avviso Pubblico relativo all' azione 3.5.2 - "Innovazione Sostantivo Femminile - 2019" approvato 

con Determinazione Dirigenziale n. G10656 del 05/08/2019. Costituzione della Commissione tecnica 

di valutazione; 

VISTA il Decreto dirigenziale n. G01894 del 25/02/2020 recante “Costituzione Commissione 

Tecnica di Valutazione di cui Avviso Pubblico relativo all’ azione 3.5.2 - “Innovazione Sostantivo 

Femminile - 2019” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10656 del 05/08/2019. Rettifica 

Decreto Dirigenziale n. G01799 del 24 febbraio 2020; 

RAVVISATA la necessità di dover sostituire il Dott. Francesco Mazzotta, nominato dall’Autorità di 

Gestione con il suddetto Decreto, quale Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione in 

quanto risulta quiescente a far data dal 31/12/2020; 

VISTA la nota del Direttore della Direzione regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive prot. 

n. 0155459 del 18/02/2021 con la quale si designa quale Presidente delegato dall’Autorità di Gestione 
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della sopracitata Commissione Tecnica di Valutazione il Dott. Luca Ferrara, Dirigente dell’”Ufficio 

rappresentante unico e ricostruzione, conferenze di servizi” dell’Area “Politiche di Sviluppo 

Economico del Territorio e delle Aree Urbane e del cratere sismico” della medesima Direzione; 

ATTESO che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza di cause ostative al 

conferimento dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi del Dott. Luca 

Ferrara; 

DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al suddetto nominativo rientra nei compiti e 

doveri d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover provvedere alla nomina del Dott. Luca Ferrara, quale 

delegato dell’Autorità di Gestione, con le funzioni di Presidente della Commissione Tecnica di 

Valutazione istituita con Decreto dirigenziale n. G01799 del 24/02/2020 e s.m.i., in sostituzione del 

Dott. Francesco Mazzotta in quiescenza dal 31/12/2020; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto 

 

- di nominare il Dott. Luca Ferrara, quale delegato dell’Autorità di Gestione, con le funzioni di 

Presidente della Commissione tecnica di Valutazione istituita con Decreto dirigenziale n. G01799 

del 24/02/2020 e s.m.i., in sostituzione del Dott. Francesco Mazzotta in quiescenza dal 31/12/2020; 

 

- di dare atto che l’attività di cui al suddetto incarico rientra nei compiti e doveri d’ufficio e che per 

la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito www.regione.lazio.it  e sul sito 

internet www.lazioeuropa.it. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

 Tiziana Petucci 
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