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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 27 settembre 2021, n. G11516
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRE-SEED, approvato con
determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Approvazione esiti Commissione di Valutazione del
14/07/2021.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0122. Avviso Pubblico PRESEED, approvato con determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017. Approvazione esiti
Commissione di Valutazione del 14/07/2021.
il DIRETTORE REGIONALE per lo
SVILUPPO ECONOMICO, le ATTIVITA’ PRODUTTIVE e la RICERCA
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Misure per l'innovazione e la competitività delle
imprese;
VISTI
-

lo Statuto della Regione Lazio;

-

la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

-

il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e
integrazioni;

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;
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;
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 e
le Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, 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, da ultimo
modificato con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo
scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica
dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con
le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione
COM (2020)218/03 e da ultimo il 28 gennaio 2021 con Comunicazione COM (2021) 564 final;
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;
CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure
specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti
di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);
VISTA la Determinazione n. G01197 del 08/02/2021 recante “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso
l'AdG e l'AdC" (versione 06)”;
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. G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione
con Lazio Innova in qualità di Organismo Intermedio sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg.
Cron. n. 19513 del 13/10/2016);

-

con Determinazione n. G09237 del 08/07/2019 è stata nominata Lazio Innova S.p.A. quale
Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2, oltrechè
approvato il nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione
Lazio e Lazio Innova S.p.A. (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016) sottoscritto digitalmente e
con Reg. Cron. n. 23136 del 23/07/2019;
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-

con Deliberazione di Giunta regionale del 14/03/2017, n. 111, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.4.1 del POR
FESR Lazio 2014-2020;

-

con la suddetta DGR n. 111/2017 è stata, tra l’altro, individuata Lazio Innova S.p.A. quale
“Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”;

-

con Determinazione n. G03793 del 27/03/2017 (BURL n. 26 del 30/03/2017), integrata
Determinazione n. G04798 del 13 aprile 2017 (S.O. n. 1 al BURL n. 31 del 18/04/2017), è stato
approvato l’Avviso Pubblico "PRE-SEED" con uno stanziamento di € 4.000.000,00 a valere
sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020;

-

con Decreto Dirigenziale n. G14205 del 19/10/2017 (BURL n. 85 del 24/10/2017), è stata
costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 9, comma 2, del citato Avviso
pubblico “PRE-SEED”;

-

con Determinazione n. G06903 del 12/06/2020 (BURL n. 77 del 16/06/2020) è stata
incrementata la dotazione iniziale dell’Avviso di ulteriori € 4.000.000,00, per un totale di €
8.000.000,00, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, con
una riserva di Euro 1.000.000,00 per progetti di impresa Startup Innovativa aventi ad
oggetto la realizzazione di prodotti, servizi e applicazioni finalizzati alla gestione
dell’emergenza COVID-19 e degli effetti economici e sociali ad essa correlati;

CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di
Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016
e secondo quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico e delle “Procedure in essere presso
l’AdG e l’AdC” (Versione 06), approvato con Determinazione n. G01197 del 08/02/2021;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il
richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTA la nota prot. n. 0034097 del 24/09/2021 con la quale Lazio Innova S.p.A., a seguito degli
esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del 14 Luglio 2021, trasmette l’elenco
“Domande non idonee” (Allegato 1), l’elenco “Domanda idonea relativa alla tipologia delle
Start Up Costituende” (Allegato 2), l’elenco “Domande idonee relative alla tipologia delle Start
Up Costituite” (Allegato 3), parti integranti e sostanziali del presente atto;
RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di dover:
-

prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione trasmessi da
Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0034097 del 24/09/2021, nonché dei relativi
allegati;

-

approvare gli elenchi “Domande non idonee” (Allegato 1), “Domanda idonea relativa
alla tipologia delle Start Up Costituende” (Allegato 2), e “Domande idonee relative alla
tipologia delle Start Up Costituite” (Allegato 3), che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo dei
contributi ammessi è pari ad euro 4.819.447,54, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1
del POR FESR Lazio 2014-2020;
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-

demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, sull’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui
all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
-

di prendere atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione trasmessi da
Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0034097 del 24/09/2021, nonché dei relativi
allegati;

-

di approvare gli elenchi “Domande non idonee” (Allegato 1), “Domanda idonea relativa
alla tipologia delle Start Up Costituende” (Allegato 2), e “Domande idonee relative alla
tipologia delle Start Up Costituite” (Allegato 3), che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto;

-

di prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo dei
contributi ammessi è pari ad euro 4.819.447,54, a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1
del POR FESR Lazio 2014-2020;

-

di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, sull’assenza di
condanne e secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui
all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico;
c. gli adempimenti di cui al comma 2, Articolo 10 del citato Avviso Pubblico;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data.
Il Direttore
Tiziana Petucci

Protocollo Domanda

A0122-2021-36989

Data Prenotazione Formulario

14/05/2021

COSTRUZIONI NAUTICHE TRADIZIONALI S.R.L.

Ragione Sociale/Acronimo della domanda

NON IDONEA

Esito

61,00

Punteggio

ALLEGATO 1 - Esiti CdV del 14/07/2021 Domande NON IDONEEE

Motivazione

Art. 9 Comma 11 dell'Avviso Pubblico; mancato raggiungimento del
punteggio minimo previsto ("sbarramento" = punti 70).
Il progetto non presenta elementi di innovatività e scalabilità in quanto
prevede la realizzazione di un cantiere navale da diporto per la costruzione
di imbarcazioni in legno.

Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017
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Ragione Sociale/Acronimo
della domanda

OPENMARKETPLACE

Protocollo Domanda

A0122-2021-36994

25/05/2021

Data Prenotazione
Formulario

IDONEA

Esito

76,00

Totale

Punteggio

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Spesa Ammessa

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Contributo Ammesso

€ 30.000,00

€ 30.000,00

Ammontare dell'Apporto
di Capitale

ALLEGATO 2 - Esiti CdV del 14/07/2021: Domanda IDONEA START-UP COSTITUENDA

Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017

Conferimento in denaro

Jacopo Naidi
Stefano Ciurli (PTSCLAS S.p.a.)

Natura dell'Apporto di
Sottoscrittori dei Contratti di Apporto
Capitale
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28/05/2021

22/06/2021

MIOCOLIBRI' S.R.L.S.

ADVANCED
ELECTRONIC
BIOSYSTEM S.R.L.

A0122-2021-36995

A0122-2021-37005

Data Prenotazione
Formulario

Ragione Sociale

Protocollo Domanda

IDONEO

IDONEO

Esito

Totale

70,00

77,00

Punteggio

€ 70.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

Spesa
Ammessa

€ 70.000,00

€ 30.000,00

€ 40.000,00

Contributo
Ammesso

€ 74.000,00

€ 30.000,00

€ 44.000,00

Ammontare
dell'Apporto di
Capitale

Tutti i soci

6018391

6018291

Massimo Serafini
Alessandro Paulis
Alberto Croce
Andrea Mevorach

Capitale Sociale +
Conferimento in
Denaro

Capitale Sociale

COR

Sottoscrittori dei
Contratti di Apporto

Natura dell'Apporto di
Capitale

ALLEGATO 3 - Esiti CdV del 14/07/2021: Domande IDONEE START-UP COSTITUITE

Azione 1.4.1 - Avviso Pubblico "PRE-SEED" approvato con Determinazioni nn. G03793/2017 e G04798/2017

03024820601

04610080279

PARTITA IVA
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