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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.
PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 settembre 2020, n. G10216
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 Avviso Pubblico "Incentivi all'acquisto di
servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Progetti di Internazionalizzazione" di cui
alla determinazione dirigenziale n. G18225 del 20/12/2019. Approvazione chiusura anticipata dello sportello
Gecoweb per esaurimento dotazione finanziaria.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 Avviso Pubblico “Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Progetti di
Internazionalizzazione” di cui alla determinazione dirigenziale n. G18225 del 20/12/2019. Approvazione
chiusura anticipata dello sportello Gecoweb per esaurimento dotazione finanziaria.

IL DIRETTORE 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 “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 n.
C(2020)1588 del 10.3.2020;
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;
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 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” subazione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 – Competitività;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 12 dicembre 2019, n. 949 “POR FESR Lazio 2014-2020.
Modifica Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'Azione 3.4.1 "Progetti
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di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o
settoriale" subazione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo dell'Asse prioritario 3 –
Competitività, approvata con D.G.R. n. 453/2016;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare
gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013
e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
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. G18225 del 20/12/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Incentivi
all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Progetti di
Internazionalizzazione” e la relativa modulistica;
con Determinazione n. G00159 del 13/01/2020 e Determinazione n. G00928 del 03/02/2020 è stato
modificato l’art. 3 dell’Avviso approvato con Determinazione n. G18225 del 20/12/2019;
con Determinazione n. G02208 del 2 marzo 2020 sono stati differiti i termini dell’Avviso a seguito
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che l’ art. 5, comma 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto dispone che, qualora prima dei
termini della scadenza indicati, l’ammontare dei contributi richiesti raggiunga un importo pari a tre volte la
dotazione finanziaria dell’Avviso, la Direzione regionale procede alla chiusura anticipata dello sportello,
mediante apposito provvedimento da pubblicarsi sul BUR Lazio e sui siti istituzionali;
TENUTO CONTO che con nota n. 29107 del 03/09/2020 nostro prot. n. 752808 del 04/09/2020 Lazio
Innova Spa, in qualità di Organismo intermedio cui è demandata la gestione dell’Avviso Pubblico stesso, ha
comunicato che alla data del 02/09/2020 risultano perfezionate con la trasmissione della pec n. 161
domande per un ammontare complessivo di contributi richiesti di € 15.213.316,70;
DATO ATTO che le domande pervenute hanno superato complessivamente la somma di €
15.000.000,00 di contributi richiesti, pari a tre volte la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico
ammontante a € 5.000.000,00;
RITENUTO CHE:


in considerazione di quanto disciplinato dall’art. 5, comma 2 dell’Avviso Pubblico in oggetto è
necessario procedere alla chiusura anticipata dello sportello GecoWeb;



in adempimento al predetto avviso, le PEC di invio delle domande potranno essere presentate fino
a 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
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di approvare, ai sensi dell’art. 5 comma 2 dell’Avviso pubblico in oggetto, la chiusura anticipata
dello sportello GecoWeb;



di accettare le PEC di invio per la presentazione di ulteriori domande fino a 10 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.

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

