
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 maggio 2022, n. G06274

Conclusione delle attività di rendicontazione, erogazione e certificazione dei progetti ammessi da parte
dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. relativamente Avviso Pubblico - "POR FESR Lazio 2014 -
2020-  Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 - "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione
del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione "Avviso Pubblico per la
c reaz ione  de l  ca ta logoreg iona le  de i  P roge t t i  S t ru t tu ra t i  d i  P romozione  de l l 'Expor t
(PROSPEX).AEROSPAZIO E SICUREZZA" approvato con determinazione dirigenziale n. G00805
30/01/2017.
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OOGGETTO: Conclusione delle attività di rendicontazione, erogazione e certificazione dei progetti ammessi da 
parte dell'Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. relativamente Avviso Pubblico – “POR FESR Lazio 2014 – 
2020-  Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme 
aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del 
sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione "Avviso Pubblico per la creazione del 
catalogoregionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX).AEROSPAZIO E SICUREZZA" 
approvato con determinazione dirigenziale n. G00805 30/01/2017.  
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO 
SVILUPPO ECONOMICO e LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020 
 

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”; 

 
- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo; 
 

- il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 

- la Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”; 
 

- la deliberazione di 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; 

 
- la deliberazione di Giunta Regionale 6 maggio 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, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 finale del 
09/09/2020; 

 
- la determinazione dirigenziale 15 ottobre 2015, n. G12417 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e 

G11014/2016) con la quale è stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli 
Organismi Intermedi (OOII), (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova S.p.A. quale 
“Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”; 
 

- la deliberazione di 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; 

 
- la determinazione dirigenziale 05 agosto 2016, n. G09008, con la quale 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; 
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- la determinazione dirigenziale 19 settembre 2016, n. G10478, con la quale 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.; 

 
- la deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1; 

 
- 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”; 

 
- 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 n. C(2020)1588 del 
10.3.2020; 

 
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2016, n. 453  con la quale sono state approvate le  

Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di promozione dell’export 
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”  sub-azione: 
Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 – Competitività; 

 
- la determinazione 08 febbraio 2021, n. G01197, con la quale è stato approvato il documento "Descrizione 

delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 06); 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n. G00805 del 30/01/2017 che ha approvato l’ Avviso Pubblico:” POR FESR 
LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese 
e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione "Avviso 
Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) 
con uno stanziamento pari a € 6.000.000,00; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale n G04741 del 16/04/2019 con la quale è stato rideterminato l’importo delle 
risorse finanziarie per l’attuazione dell’avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. G00805 del 
30/01/2017 per un importo complessivo di euro 3.465.603,61; 
  
PRESO ATTO della nota protocollo n. 0019051 del 12-05-2022, con la quale Lazio Innova S.p.A. comunica che “ha 
concluso, per tutti i progetti finanziati a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico in oggetto, le attività inerenti 
l’analisi della rendicontazione delle spese sostenute, l’erogazione delle tranche di sovvenzione dovuta e la 
relativa certificazione”; 
 
TENUTO CONTO che, Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso, con la nota di cui sopra, lo schema riepilogativo dei 
pagamenti effettuati ai beneficiari per ciascuna Azione e la relativa spesa certificata dall’Organismo 
Intermedio, oltrechè lo schema nel quale sono riportati i COR VAR specifici per progetto ed azione ai fini 
dell’attestazione, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, della chiusura dei progetti e della relativa 
sovvenzione finale erogata; 
 
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il Decreto del 
31/05/2017, n. 115 per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e di quanto disposto dalla L. 
234/2012 e ss. mm. e ii.; 
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CCONSIDERATO che, a seguito della conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione, sono state 
ammesse e finanziate n. 65 domande, come riportato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione, per un importo di contributi euro 722.544,50 a valere sull’avviso pubblico di cui alla 
determinazione dirigenziale n. G00805 del 30/01/2017; 
 
PRESO ATTO delle revoche, delle rinunce e delle rideterminazioni, come riportato nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, per un importo totale di € 479.281,00; 
 
TENUTO CONTO che, a seguito delle spese rendicontate dai suddetti beneficiari e delle verifiche dell’Ufficio 
controllo di I° livello dell’Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. è stato liquidato ai beneficiari l’importo 
totale di € 239.145,50 quali contributi concessi per l’Avviso Pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 
G00805 del 30/01/2017 , come riportato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
RITENUTO di dover prendere atto dello schema riepilogativo dei pagamenti effettuati ai beneficiari e della 
relativa spesa certificata dall’Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. (Allegato 1) al presente atto, che ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’approvazione dell’Allegato 2 al presente atto, 
che ne forma parte integrante e sostanziale, riportante i COR VAR specifici per progetto ed azione ai fini 
dell’attestazione sul Registro Nazionale degli Aiuti della chiusura dei progetti e della relativa sovvenzione 
finale erogata; 

 
 

DETERMINA 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
- di prendere atto dello schema riepilogativo dei pagamenti effettuati ai beneficiari e della relativa spesa 
certificata dall’Organismo Intermedio Lazio Innova S.p.A. (Allegato 1) al presente atto, che ne forma parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di approvare l’Allegato 2 al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale, riportante i COR VAR 
specifici per progetto ed azione ai fini dell’attestazione sul Registro Nazionale degli Aiuti della chiusura dei 
progetti e della relativa sovvenzione finale erogata. 
 
La presente determinazione verrà 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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N. CODICE PROGETTO PROTOCOLLO BENEFICIARIO COVAR 3.4.1.

1 A0120E0001 A0120-2017-16009 SAF & P ENGINEERING S.R.L. 804322
2 A0120E0006 A0120-2017-16077 COF S.P.A. 804323
3 A0120E0007 A0120-2017-16081 MAF S.R.L. 804324
4 A0120E0008 A0120-2017-17012 ROBERTO SICA 804325
5 A0120E0009 A0120-2017-17019 GERVASI SRL 804326
6 A0120E0235 A0120-2017-17255 GIANSANTI ROBERTO 804327

7 A0120E0236 A0120-2017-17279 BON-ICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA SEMPLIFICATA 804328

8 A0120E0239 A0120-2017-17289 L.G.R. SRL 804329
9 A0120E0240 A0120-2017-17292 CASAGRANDE RAFFI STEFANO 804330

10 A0120E0241 A0120-2017-17297
MANU SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA 804332

11 A0120E0229 A0120-2017-17313
ANTICA MANIFATTURA CAPPELLI S.A.S. 
DI PATRIZIA FABRI 804333

12 A0120E0230 A0120-2017-17319 COPPOLA TULLIA 804334
13 A0120E0231 A0120-2017-17323 BATTISTONI S.P.A. 804336

14 A0120E0232 A0120-2017-17328
GESTIONE IMPRESE AGRICOLE 
SVILUPPO AZIENDALE - G.I.A.S.A. - S. R. 
L. 804335

15 A0120E0581 A0120-2018-19895 SILVESTRI MARCO 804337
16 A0120E0582 A0120-2018-19918 SAF & P ENGINEERING S.R.L. 804338
17 A0120E0583 A0120-2018-19932 "GERVASI S.R.L." A SOCIO UNICO 804340
18 A0120E0585 A0120-2018-20985 JUVENTUS VIAGGI S.R.L. 804341
19 A0120E0589 A0120-2018-17696 AG HOTELS - S.R.L. 804343
20 A0120E0591 A0120-2018-18744 DEMA HOTELS S.R.L. 804344
21 A0120E0595 A0120-2018-18750 GEPA S.R.L. 804346
22 A0120E0592 A0120-2018-18745 DOMUS RASELLA S.R.L. 804347
23 A0120E0593 A0120-2018-18747 ESPOGEST S.R.L. 804348
24 A0120E0599 A0120-2018-18758 STEM S.R.L. 804349
25 A0120E0600 A0120-2018-18760 EDON S.R.L. 804352
26 A0120E0598 A0120-2018-18755 REPUBLIC HOTEL S.R.L. 804353
27 A0120E0597 A0120-2018-18752 MATGEST S.R.L. 804354
28 A0120E0596 A0120-2018-18751 MAG HOTEL S.R.L. 804356
29 A0120E0804 A0120-2018-21041 CORSO 281 S.R.L. 804350

ALLEGATO 2 A0120 - AVVISO PUBBLICO "Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI"
COVAR
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