
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 giugno 2017, n. G08963

POR FESR Lazio 2014-2020 – "Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI del Lazio per la
partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) inclusi nel Catalogo regionale" –
Fase B – Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI – PROROGA TERMINI 1° finestra temporale.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020 – “Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI del 

Lazio per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX) inclusi nel 

Catalogo regionale" – Fase B – Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI – PROROGA TERMINI 

1° finestra temporale.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA 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”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna 

Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive 

del Dipartimento “Programmazione Economica e Sociale”, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 

e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata designata, tra 

l’altro, l’Autorità di Gestione (AdG) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con cui è stato adottato 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;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 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, successivamente modificate con DGR n. 624 del 10 novembre 

2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n. 451 del 26 luglio 2016; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 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;   

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 5 luglio 2016 n. 

373 sono state approvate le: “Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema 

produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017”; 

VISTA la Determinazione del 30 gennaio 2017 n. G00805 pubblicata sul BURL n. 9 del 31 gennaio 2017, - 

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 con 

cui è stato approvato l’Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di 

Promozione dell’Export (PROSPEX); 

VISTA la Determinazione del 13 febbraio 2017 n. G01508, ad integrazione della determinazione 30 

gennaio 2017 n. G00805 “Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di 

Promozione dell’Export (PROSPEX) pubblicata sul BURL n. 16 del 23 febbraio 2017; 
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VISTO il Catalogo regionale dei PROSPEX – approvato con la Determinazione G05619 del 2 maggio 2017 

pubblicato sul BUR n. 37 del 9 maggio 2017 e reso disponibile sui siti www.lazioeuropa.it 

www.lazionternational.it www.regione.lazio.it  www.lazioinnova.it ;  

VISTO l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione G05675 del 3 maggio 2017 pubblicato sul BURL 

n. 37 del 9 maggio 2017 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020 – Avviso Pubblico per la 

concessione di contributi alle PMI del Lazio per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione 

dell’Export (PROSPEX) inclusi nel Catalogo regionale – Fase B – Adesione ai PROSPEX da parte delle PMI 

– 1° finestra temporale; 

CONSIDERATO che l’articolo 8 dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi alle PMI del Lazio 

per la partecipazione ai Progetti Strutturati di Promozione dell’Export (PROSPEX) inclusi nel Catalogo 

regionale" prevede le modalità di presentazione delle richieste di accesso alle agevolazioni; e in particolare il 

punto 2.1 prevede termini di chiusura della prima finestra temporale al 28 giugno 2017; 

CONSIDERATI i termini di pubblicazione molto ravvicinati del 1° Catalogo PROSPEX e dell’Avviso 

Pubblico di adesione delle imprese, si rende necessaria una proroga dei termini di adesione delle imprese 

stesse per consentire la massima partecipazione al suddetto Catalogo, giusta nota dell’Assessore prot. 

322867 del 26 giugno 2017;  

RITENUTO, pertanto necessario prolungare i termini di adesione delle imprese al 1° Catalogo PROSPEX 

al 20 luglio 2017 anziché il 28 giugno 2017; 

 

DETERMINA 

  

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, di prolungare i termini di 

adesione delle imprese al 1° Catalogo PROSPEX al 20 luglio 2017 anziché il 28 giugno 2017. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sui siti 

www.lazioeuropa.it www.lazionternational.it www.regione.lazio.it  www.lazioinnova.it ;  

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 
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