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Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

I

A42155/000 /0/

2.000.000,00

14.05 2.03.03.01.001

2.06.03
LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI
2)

I

Dare CE - 2.3.2.03.01.001

Avere SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese
controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a
imprese controllate

Imp. N. 20987/2017

A42156/000 /0/

1.400.000,00

14.05 2.03.03.01.001

2.06.03
LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI
3)

I

Dare CE - 2.3.2.03.01.001

Avere SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese
controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a
imprese controllate

Imp. N. 20988/2017

A42157/000 /0/

600.000,00

14.05 2.03.03.01.001

2.06.03
LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: SI

Dare CE - 2.3.2.03.01.001

Avere SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese
controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a
imprese controllate

Imp. N. 20989/2017

OGGETTO: Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in linea con
le Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle fasi di pre-seed e
seed e attraverso strumenti di venture capital]”- Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione.
Approvazione Avviso Pubblico “PRE-SEED”. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio
regionale A42155, A42156, A42157 – Esercizio Finanziario 2017.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di Autorità di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy;
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”;
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 n. 90, del 30/04/2013 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
06/09/2002, n. 1;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660, del 14 ottobre 2014, con la quale è stata
designata, tra l’altro, 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 Legge Regionale 31/12/2016, n. 17, recante: “Legge di stabilità regionale 2017”;
VISTA la Legge Regionale 31/12/2016, n. 18, recante: “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2017-2019”;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31/12/2016, n. 857, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico
di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31/12/2016, n. 858, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31/12/2016, n. 18 laddove “nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del
citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno
di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano
finanziario di attuazione nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli
impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17/01/2017, n. 14, recante: “Applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo
23/06/2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio
di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 44312 del 30/01/2017
e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in
riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto
dalla deliberazione della Giunta regionale n.14/2017;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 205, del 6 maggio 2015, 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 febbraio
2015;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 212, del 12 maggio 2015, è stato istituito il
Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 281, del 31 maggio 2016, 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;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 111, del 14 marzo 2017, è stata approvata la
“Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione
1.4.1 – “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca in ambiti in
linea con le Strategie di specializzazione intelligente [anche tramite la promozione delle
fasi di pre-seed e seed e attraverso strumenti di venture capital]” dell’Asse 1 - “Ricerca e
Innovazione” del POR FESR Lazio 2014-2020;

CONSIDERATO che, con la suddetta DGR n. 111/2017, di approvazione della MAPO relativa
all’azione 1.4.1, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo Intermedio con
delega per la gestione e il controllo di I livello”;
CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020 ha approvato,
con procedura scritta del 24 ottobre 2016, i criteri di selezione delle operazioni relative
all’Azione 1.4.1, dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione;
PRESO ATTO che, per l’attuazione del Programma POR FESR Lazio 2014-2020, con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 391, del 28 luglio 2015 sono stati istituiti, nel bilancio
regionale, appositi capitoli di spesa afferenti la missione 14, programma 05, che presenta la
necessaria disponibilità;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione degli interventi previsti dalla suddetta
Azione 1.4.1 del POR FESR Lazio 2014-2020, attraverso l’approvazione del presente Avviso
Pubblico denominato “PRE-SEED”, la cui dotazione finanziaria ammonta ad € 4.000.000,00;
RITENUTO, pertanto, di dover:
- approvare l’Avviso Pubblico “PRE-SEED”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- approvare il documento Allegato 2, costituito dall’Allegato A – “Istruzioni per la
compilazione del Formulario e modulistica da allegare al Formulario”, dall’Allegato B –
“Istruzioni, modulistica domanda e dichiarazioni” e dall’Allegato C – “Informativa ai sensi
del d.lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali”, parti integranti e
sostanziali della presente determinazione;
- provvedere all’impegno di spesa per complessivi € 4.000.000,00, quale dotazione
dell’Avviso Pubblico “PRE-SEED”, in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato quale
Organismo Intermedio cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso, secondo la
ripartizione per capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2017, afferenti la Missione 14,
programma 05, aggregato di IV livello 2.03.03.01 “Contributi agli investimenti a imprese
controllate”, per l’esercizio finanziario 2017, come meglio di seguito specificato:
 Capitolo A42155

Quota UE

€ 2.000.000,00,

 Capitolo A42156

Quota Stato

€ 1.400.000,00,

 Capitolo A42157

Quota Regione

€

600.000,00;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa e che formano parte integrante del presente atto:
- di approvare l’Avviso Pubblico “PRE-SEED”, Allegato 1, parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- di approvare il documento Allegato 2, costituito dall’Allegato A – “Istruzioni per la
compilazione del Formulario e modulistica da allegare al Formulario”, dall’Allegato B –
“Istruzioni, modulistica domanda e dichiarazioni” e dall’Allegato C – “Informativa ai sensi del
d.lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei dati personali”, parti integranti e sostanziali
della presente determinazione;

- di assumere gli impegni di spesa per complessivi € 4.000.000,00, quale dotazione dell’Avviso
Pubblico “PRE-SEED”, in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato quale Organismo Intermedio
cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso, secondo la ripartizione per capitoli di
spesa per l’esercizio finanziario 2017, afferenti alla Missione 14, programma 05, aggregato di IV
livello 2.03.03.01 “Contributi agli investimenti a imprese controllate”, per l’esercizio finanziario
2017, come meglio di seguito specificato:
 Capitolo A42155

Quota UE

€ 2.000.000,00,

 Capitolo A42156

Quota Stato

€ 1.400.000,00,

 Capitolo A42157

Quota Regione

€

600.000,00.

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
Rosanna Bellotti

