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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Proroga dei termini previsti dall’Avviso concernente la 

Call for proposal relativa all’Azione 3.3.1.” approvato con determinazione dirigenziale n. G09404 del 

28/07/2015. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17 recante la legge di stabilità regionale 2015; 

 

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18 recante il Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2015-2017; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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, e che 

abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1080/2006; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la D.G.R. n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del Programma Operativo 

POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e 

dell’occupazione”; 

 

CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 

Competitività, l’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” la sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive 

quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità d'investimento: b) sviluppare e realizzare nuovi 

modelli di attività per le PMI, in particolare per l’internazionalizzazione; 

VISTA la D.G.R. n. 395 del 28/07/2015, con la quale 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; 
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CONSIDERATO che le modalità attuative approvate con la citata D.G.R. n. 395 del 28/07/2015 

prevedono al punto III.8.1 una procedura complessa articolata come segue: 

1. Presentazione delle candidature – Call for proposal, 

2. Selezione delle proposte, 

3. Preparazione e pubblicazione degli Avvisi, 

4. Valutazione, graduatoria degli interventi finanziati;  

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09404 del 28/07/2015 con la quale, in attuazione della 

D.G.R. n. 395/2015, è stata avviata la 1° fase “Call for proposal” ed approvato l’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle Proposte di riposizionamento competitivo di sistemi produttivi, filiere, ambiti 

tematici e/o territoriali, con la definizione dei termini e condizioni per la partecipazione a tale fase; 

CONSIDERATO che il termine previsto per la presentazione delle proposte nel citato Avviso 

Pubblico è fissato dalle ore 9.00 del 3 settembre alle ore 18.00 del 31 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che la Call for proposal per il riposizionamento competitivo di sistemi produttivi 

territorialmente delimitati sta riscontrando un impatto molto significativo sul territorio, come 

evidenziato anche dagli incontri sul territorio che hanno avuto luogo nel mese di settembre; 

CONSIDERATO che il forte interesse per l’iniziativa di rigenerazione competitiva sta direttamente 

coinvolgendo molte realtà territoriali, anche in aggregazione, per la presentazione dei progetti che 

necessitano di assistenza tecnica; 

RITENUTO quindi necessario, per consentire la piena partecipazione dei potenziali interessati a 

questo nuovo strumento innovativo, prorogare il termine per la presentazione delle proposte di 

riposizionamento competitivo di sistemi produttivi, filiere, ambiti tematici e/o territoriali di cui 

all’Avviso Pubblico approvato con D.D. n. G09404 del 28 luglio 2015 fino alle ore 18 del giorno 30 

novembre 2015, fermo restando quant’altro stabilito nell’Avviso Pubblico stesso, anche con 

riferimento alle modalità di presentazione delle proposte stesse; 

 

 

ASSUME LA DETERMINAZIONE 

 

in conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate, 

 

 di prorogare, per consentire la piena partecipazione dei potenziali interessati a questo nuovo 

strumento innovativo, il termine per la presentazione delle proposte di riposizionamento 

competitivo di sistemi produttivi, filiere, ambiti tematici e/o territoriali di cui all’Avviso 

Pubblico approvato con D.D. n. G09404 del 28 luglio 2015 fino alle ore 18 del giorno 30 

novembre 2015, fermo restando quant’altro stabilito nell’Avviso Pubblico stesso, anche con 

riferimento alle modalità di presentazione delle proposte stesse. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale 

regionale www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioinnova.it. 

 

 

IL DIRETTORE 

Rosanna Bellotti 
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