26/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67

Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.
PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 maggio 2020, n. G05208
POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.5.2 e 4.2.1.T0002E0001 -A0348. - Avviso Pubblico "Teatri, Librerie e
Cinema VERDI E DIGITALI" adottato con determinazione n. G18165/2019. Presa d'atto elenco parziale
domande non ammissibili a seguito istruttoria formale dell'Organismo Intermedio.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.5.2 e 4.2.1.T0002E0001 – A0348. - Avviso
Pubblico “Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI” adottato con determinazione n. G18165/2019.
Presa d’atto elenco parziale domande non ammissibili a seguito istruttoria formale dell’Organismo
Intermedio.
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
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca, innovazione per le imprese e green economy”;
VISTI:
-

lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

-

la Legge Regionale 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
modificazioni;

-

il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

-

la Legge 24/12/2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, così
come modificata dalla Legge 29/07/2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”;

-

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 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;

-

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 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart SpecialisationStrategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

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

26/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 67

lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite
all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
-

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;

PREMESSO che:
-

con Deliberazione della Giunta regionale 06/05/2015, n. 205, è stato adottato, a
conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR FESR LAZIO 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 12/02/2015;

-

con Deliberazione della Giunta regionale 12/05/2015, n. 212, è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2,
successivamente modificata con D.G.R. n. 375 del 11/06/2019 e da ultimo modificata e
rimodulata con DGR n. 926 del 10/12/2019;

-

con propria Determinazione n. G12311, del 13/10/2015, è stato adottato il documento
"Procedura per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai
sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013", comprensivo della Check list
e del verbale di verifica;

-

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

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 11/06/2019 è stata modificata la
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2 –
“Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di
smartspecialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale e sicurezza informatica” dell’Asse prioritario 3 – Competitività, approvata
con D.G.R. n. 396/2015;

-

con propria Determinazione n. G10790, del 28/07/2017 (S.O. n.1 al BURL n. 62 del
03/08/2017), è stato approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure
in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che
include anche le competenze degli O.I.;

-

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 propria Determinazione n. G18165, del 20/12/2019, (BURL n. 103 del 24/12/019), è
stato approvato l’Avviso Pubblico “Teatri, Librerie e Cinema VERDI E DIGITALI”;
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CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di
Organismo Intermedio, relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità, secondo quanto disposto
dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico, nonchè dal documento “Descrizione delle funzioni e delle
procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”, (approvato con la sopra citata Determinazione n.
G10790 del 28/07/2017 e successivi aggiornamenti), in particolare nel “Manuale di Gestione e
Controllo del Programma – Allegato A.1”;
CONSIDERATI, ai sensi dei sopracitati documenti, i controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, inclusa la verifica dell’assorbimento del
de minimis, in misura del 5% del totale delle domande di contributo pervenute;
CONSIDERATO che, per l’Avviso Pubblico in oggetto, “Teatri, Librerie e Cinema VERDI E
DIGITALI”, la dotazione finanziaria riepilogativa delle risorse impegnate risulta dotazione finanziaria
dell’Avviso, € 3.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.2 e €
1.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 4.2.1 del POR FESR Lazio 2014-2020;
PRESO ATTO quindi che, Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, come
attestato nella nota prot. n. 0013425, del 24/04/2020, “nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto,
ha operato secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg.
Cron. n. 19513 del 13/10/2016, nel rispetto di quanto indicato nell’Articolo 9 dello stesso e del
documento Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”, approvato con
Determinazione n. G10790 del 28/07/2017 e successivi aggiornamenti;
PRESO ATTO che Lazio Innova Spa, con la predetta nota prot. n. 0013425/2020, ha
comunicato, tra l’altro, a seguito di propria istruttoria formale, l’elenco parziale delle domande non
ammissibili;
RITENUTO, pertanto, di dover:
1. prendere atto delle risultanze parziali dell’istruttoria formale condotta, dall’Organismo
Intermedio, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla predetta nota di Lazio Innova
S.p.A. n. 0013425, del 24/04/2020, a seguito dei lavori di istruttoria formale e come di seguito
specificato;
N.

Num Prot
Domanda

Data invio
Pec

Ora invio
Pec

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Esito Verifica
Formale

1

A0348-2020-33907

31/01/2020

12:.01:05

TEATRO OLIMPICO SPA

04881750584

NON AMMISSIBILE

2

A0348-2020-32897

31/01/2020

17:59:51

LIBRERIA COLETTI S.R.L.

03526471002

NON AMMISSIBILE

3

A0348-2020-33953

18/02/2020

19:19:11

LIBRERIA ROTONDI S.R.L.S.

15537521005

NON AMMISSIBILE

4

A0348-2020-33968

24/02/2020

16:10:03

TEATRO VERDE - N.O.B.
NUOVA OPERA BURATTINI

03680650581

NON AMMISSIBILE

5

A0348-2020-34000

06/03/202

13:56:00

EDIZIONI TLON S.R.L.

13531121005

NON AMMISSIBILE

6

A0348-2020-34432

13/03/2020

18:04:00

TEATRO 7 S.R.L.

11018641008

NON AMMISSIBILE

7

A0348-2020-34466

27/03/2020

19:52:10

LIBRERIA LITHOS SNC DI
GILIO NICOLA & C

05195261002

NON AMMISSIBILE

Motivazione Non Ammissibilità Formale
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 0006328 del 20/02/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n.0006329 del 20/02/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Insussistenza del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e
operativa come previsto dall'Art. 2 dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, prot. n. 009503 del 18/03/2020, il
richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono
emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad
interrompere il procedimento di non ammissibilità. Conferma di non
ammissibilità inviata in data 31/03/2020 Prot. n° 0010558
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 007231 del 28/02/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o
nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data
01/04/2020 Prot. n° 0010739.
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 009587 del 09/03/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Mancata apposizione della firma digitale sulla Domanda. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o
nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
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non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data
03/04/2020 Prot. n° 0011419.

2. di approvare con successivo atto, a conclusione dell’istruttoria formale, l’elenco completo delle
domande non ammissibili;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di:
1. prendere atto delle risultanze parziali dell’istruttoria formale condotta, a valere sull’Avviso
Pubblico sopracitato, di cui alla predetta nota di Lazio Innova S.p.A. n. 0013425, del 24/04/2020,
a seguito dei lavori di istruttoria formale e come di seguito specificato;
N.

Num Prot
Domanda

Data invio
Pec

Ora invio
Pec

Ragione Sociale

Codice Fiscale

Esito Verifica
Formale

1

A0348-2020-33907

31/01/2020

12:.01:05

TEATRO OLIMPICO SPA

04881750584

NON AMMISSIBILE

2

A0348-2020-32897

31/01/2020

17:59:51

LIBRERIA COLETTI S.R.L.

03526471002

NON AMMISSIBILE

3

A0348-2020-33953

18/02/2020

19:19:11

LIBRERIA ROTONDI S.R.L.S.

15537521005

NON AMMISSIBILE

4

A0348-2020-33968

24/02/2020

16:10:03

TEATRO VERDE - N.O.B.
NUOVA OPERA BURATTINI

03680650581

NON AMMISSIBILE

5

A0348-2020-34000

06/03/202

13:56:00

EDIZIONI TLON S.R.L.

13531121005

NON AMMISSIBILE

6

A0348-2020-34432

13/03/2020

18:04:00

TEATRO 7 S.R.L.

11018641008

NON AMMISSIBILE

7

A0348-2020-34466

27/03/2020

19:52:10

LIBRERIA LITHOS SNC DI
GILIO NICOLA & C

05195261002

NON AMMISSIBILE

Motivazione Non Ammissibilità Formale
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 0006328 del 20/02/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n.0006329 del 20/02/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Insussistenza del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e
operativa come previsto dall'Art. 2 dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, prot. n. 009503 del 18/03/2020, il
richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono
emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad
interrompere il procedimento di non ammissibilità. Conferma di non
ammissibilità inviata in data 31/03/2020 Prot. n° 0010558
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 007231 del 28/02/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o
nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data
01/04/2020 Prot. n° 0010739.
Nella documentazione inviata via PEC non è presente il "Modello D1 Domanda", così come definita nell'Appendice n.2 "Definizioni" e come
previsto dall'art.5 - Secondo passo dell'Avviso Pubblico. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis prot. n. 009587 del 09/03/2020, il
richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.
Mancata apposizione della firma digitale sulla Domanda. A seguito
dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai
sensi della L. 241/90, Art. 10 bis, il richiedente ha trasmesso
controdeduzioni dalla cui analisi non sono emerse motivazioni utili o
nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data
03/04/2020 Prot. n° 0011419.

2. approvare con successivo atto, a conclusione dell’istruttoria formale, l’elenco completo delle
domande non ammissibili;
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.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

