04/02/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10

Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 3 febbraio 2020, n. G00929
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI". Modifica dell'art. 3 dell'Avviso approvato con DE n.
G10195 del 26/07/2019.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto
di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI". Modifica dell’art. 3 dell’Avviso

approvato con DE n. G10195 del 26/07/2019.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing Territoriale”,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;
VISTO 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”;
VISTO 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”;
VISTA 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;
VISTO 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA 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;
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla
Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione
6 settembre 2002, n. 1;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto: “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione
Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI"
- sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e acquisto di altri servizi - dell'Asse prioritario 3 Competitività.
CONSIDERATO altresì che l’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher internazionalizzazione” ha una dotazione
finanziaria complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione
3.4.2, Sub-Azione “Voucher per l’internazionalizzazione e acquisto di altri servizi” suddivisa in due
finestre da € 2.500.000,00 di cui la prima si è già conclusa con termini e condizioni previsti nella
determinazione dirigenziale del 26 luglio 2019, n. G10195;

PREMESSO che:
-

-

-

-

-

-

-

con 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;
con 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.;
con Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 è stato approvato il documento
"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC"
(versione 05);
con Determinazione n. G10195 del 20/12/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico
“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI” e la relativa modulistica;
con Deliberazione di Giunta Regionale del 15 ottobre 2019, n. 733 la Regione Lazio
ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra il Commissario Generale di
Sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai e la Regione Lazio per la partecipazione a
Expo Dubai 2020 - United Arab Emirates (UAE), Esposizione Universale dal 20
ottobre 2020 al 10 aprile 2021;
in data 15 gennaio 2020 - prot. n. 36615 - il Commissariato Generale di Sezione per
l’Italia a Expo 2020 Dubai ha trasmesso l’Accordo di Collaborazione sottoscritto
digitalmente dal Commissario Paolo Glisenti con il quale si definiscono le modalità di
partecipazione della Regione Lazio all’interno del Percorso Espositivo del Padiglione
Italia ad Expo 2020 Dubai;
la Regione Lazio è impegnata a sviluppare un programma complesso, su innovazione e
ricerca, che vedrà un doppio livello di coordinamento rispettivamente del Ministero
degli Esteri e della Conferenza delle Regioni che coinvolga le aree di specializzazione
territoriali ed i relativi Cluster tecnologici in grado di esprimere i maggiori livelli di
innovazione, competitività, sostenibilità e leadership internazionale;

CONSIDERATO che tale programma comprende la partecipazione del sistema
imprenditoriale in tutte le attività connesse;
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RITENUTO che la presenza del sistema imprenditoriale, anche se non coinvolto nelle
attività a regia regionale, contribuisca a promuovere l’attrattività del territorio regionale
attraverso la bellezza, le eccellenze e le competenze;
RITENUTO pertanto di voler destinare una riserva, nella misura del 20% della dotazione
finanziaria, per progetti connessi ad “EXPO 2020 Dubai”, come da nota pervenuta
dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start Up e
Innovazione in data 20 gennaio 2020 con prot. n. 51003;
RITENUTO pertanto di dover modificare il testo dell’Avviso, Allegato 1 alla DE n. G10195
del 20/12/2019, ed inserire all’art. 3 dopo la frase “….il Progetto dovrà essere realizzato a
beneficio di tale Sede Operativa” i seguenti capoversi:
“Con riferimento alla seconda finestra è inoltre prevista una riserva del 20% per i Progetti
connessi con l’Expo Dubai 2020; tale riserva sarà attiva per un periodo massimo di 30 giorni
dalla data di apertura dei termini (5 marzo 2020) di invio delle Domande via PEC.
Qualora i Progetti connessi con l’Expo Dubai 2020 siano realizzati da Imprese aventi Sede
Operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa, i relativi contributi
saranno computati per intero ad entrambe le riserve”;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di modificare il testo dell’Avviso, Allegato 1 alla DE n. G10195 del 20/12/2019, ed
inserire all’art. 3 dopo la frase “….il Progetto dovrà essere realizzato a beneficio di
tale Sede Operativa” i seguenti capoversi:
“Con riferimento alla seconda finestra è inoltre prevista una riserva del 20% per i
Progetti connessi con l’Expo Dubai 2020; tale riserva sarà attiva per un periodo
massimo di 30 giorni dalla data di apertura dei termini (5 marzo 2020) di invio delle
Domande via PEC.
Qualora i Progetti connessi con l’Expo Dubai 2020 siano realizzati da Imprese aventi
Sede Operativa in uno dei Comuni ricadenti nelle Aree di Crisi Complessa, i
relativi contributi saranno computati per intero ad entrambe le riserve”.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.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
Tiziana Petucci

