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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 aprile 2022, n. G05153
POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "BIOEDILIZIA E SMART BUILDING" approvato con
determinazione G14229/2016. Variazioni non sostanziali. Rimodulazione contributo.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020. Avviso Pubblico "BIOEDILIZIA E SMART BUILDING"
approvato con determinazione G14229/2016. Variazioni non sostanziali. Rimodulazione contributo.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO,
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020
SU proposta del Dirigente dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle Imprese”
VISTI:


lo Statuto della Regione Lazio;



la Legge Regionale 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”;



il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., concernente l’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;



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 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata individuata,
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;



il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della
Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924 e da ultimo modificato con decisione
di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2018, n. C(2018) 9115;



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, da ultimo modificato con
decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020.



la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 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 stata, tra l’altro, designata, 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 della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento di
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di
Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio
Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive
e la Ricerca;



l’Atto di Organizzazione n. G08709 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente
dell’Area “Misure per l’Innovazione e la Competitività delle imprese” al dott. Guido Vasciminno,
con decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni;

PREMESSO CHE:


con deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, e ss.mm, sono state
approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) “Azione 3.3.1”;



con deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016, sono state approvate le
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) “Azione 3.4.1”;



con deliberazione della Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 e ss.mm., sono state
approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) “Azione 1.1.4”;



con deliberazione della Giunta Regionale n. 452 del 26 luglio 2016 e ss.mm., sono state
approvate le Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) “Azione 1.1.3”;



con determinazione dirigenziale 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;



con determinazione dirigenziale 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 dirigenziale n.G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di
Convenzione con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data
12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016);



con determinazione dirigenziale 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 settembre 2016 (BURL n. 74 del 15/09/2016);



con determinazione dirigenziale n. G14229 del 30/11/2016 (BURL n. 96 dell’1/12/2016) è stato
approvato l’Avviso Pubblico "BIOEDILIZIA E SMART BUILDING" e la relativa modulistica;



con decreto dirigenziale n. G09057 del 27/06/2017 (BURL n. 52 del 29/06/2017) è stata costituita
la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso pubblico “Bioedilizia e Smart Building”;

CONSIDERATO che:
 con determinazione dirigenziale n. G16021 del 22/11/2017 (BURL n. 94 del 23/11/2017) è
stato, tra l’altro approvato l’elenco dei Progetti Semplici “Idonei, e finanziabili” – completo
dei rispettivi COR per Azione, relativamente alle Azioni 3.3.1 e 3.4.1 per un ammontare
complessivo di contributi concessi pari ad € 864.502,66;


con determinazione dirigenziale n. G00511 del 17/01/2018 (BURL n. 6 del 18/01/2018) è
stato, tra l’altro, approvato l’elenco dei Progetti Integrati “Idonei, e finanziabili” – completo
dei rispettivi COR per Azione, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 3.3.1 e 3.4.1 per un
ammontare complessivo di contributi concessi pari ad € 6.231.322,09;
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CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. con nota LISPA n. 0016276 del 21/04/2022, acquisita al prot.
reg. n. 0395307 di pari data, ha comunicato che nell’iter di attuazione dei progetti, alcuni soggetti
beneficiari nella forma di ATI o ATS hanno trasmesso delle variazioni di natura non sostanziale e che
pertanto sono state analizzate d’ufficio, e, pur nel rispetto del contributo totale concesso all’intero
raggruppamento, hanno comportato una rimodulazione degli importi di contributo concessi ai
singoli partecipanti all’interno del raggruppamento;
PRESO ATTO che, in sede di analisi della variazione in virtù del loro maggiore coinvolgimento nella
realizzazione del progetto, ad alcuni soggetti componenti l’ATI del progetto prot. n. A0118-201714878, approvato con la citata determinazione n. G00511/2018, sono stati riconosciuti importi di
spesa e di contributi superiori a quelli iniziali, fermo restando il contributo totale concesso al
raggruppamento in argomento;
CONSIDERATO, inoltre, che
 il Registro Nazionale aiuti è la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo
economico - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, denominata dall'articolo 52, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
 il sistema, in fase di registrazione dell’Aiuto, rilascia un Codice identificativo dell’Aiuto (COR),
condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti
individuali;
 nel caso di variazioni dell’importo dell’aiuto in aumento è necessaria una variazione della
registrazione dell’aiuto sul citato registro;
 per ciascuna variazione il Registro degli aiuti rilascia, su richiesta del Soggetto concedente,
uno specifico “Codice Variazione Concessione RNA – COVAR” che deve essere riportato
nell'atto di variazione della concessione;
RITENUTO, pertanto, di rettificare parzialmente la determinazione n. G00511/2018, nella parte
relativa al contributo concesso ad alcuni soggetti componenti l’ATI del progetto A0118-2017-14878,
come riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente determinazione, con l’indicazione
delle agevolazioni rimodulate, dettagliato per MAPO, COR/COVAR;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
 di rettificare parzialmente la determinazione n. G00511/2018, nella parte relativa al
contributo concesso ad alcuni soggetti componenti l’ATI del progetto A0118-2017-14878,
come riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente determinazione, con
l’indicazione delle agevolazioni rimodulate, dettagliato per MAPO, COR/COVAR.
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, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Tiziana Petucci
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Avviso Pubblico "Bioedilizia e Smart Building" - Progetti Integrati -Variazione a saldi invariati della sovvenzione concessa ai componenti del
raggruppamento beneficiario - COR variati

ALLEGATO A

03/05/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 37

