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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  21261  del  14/12/2018

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A42125/000   /0/ 1.392.587,07 05.03   2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese

1.04.06

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2019: 900.000,00  Imp. 2020: 1.125.000,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.03.03.001 Avere   SP - 2.4.3.04.99.02.001

Contributi agli investimenti a altre Imprese Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Imprese

Bollinatura: SI    Imp. N. 32585/2018

2) I A42126/000   /0/ 974.810,95 05.03   2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese

1.04.06

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2019: 630.000,00  Imp. 2020: 787.500,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.03.03.001 Avere   SP - 2.4.3.04.99.02.001

Contributi agli investimenti a altre Imprese Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Imprese

Bollinatura: SI    Imp. N. 32588/2018

3) I A42127/000   /0/ 417.776,12 05.03   2.03.03.03.999

Contributi agli investimenti a altre Imprese

1.04.06

CREDITORI DIVERSI
Plurienalità 2 Imp. 2019: 270.000,00  Imp. 2020: 337.500,00

CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.03.03.001 Avere   SP - 2.4.3.04.99.02.001

Contributi agli investimenti a altre Imprese Debiti per Contributi agli investimenti a

altre Imprese

Bollinatura: SI    Imp. N. 32591/2018



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  21261  del  14/12/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0003.  Approvazione dell'Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.3.1

– "Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei

sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – sub-azione b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di

specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3 – Competitività, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del

2/10/2018, come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 644 del 7/11/2018. Impegni di spesa e prenotazioni di Euro

3.417.587,07 sul capitolo A42125, di Euro 2.392.310,95 sul capitolo A42126 e di Euro 1.025.276,12 sul capitolo A42127, per un

totale di Euro 6.835.174,14. Esercizi Finanziari 2018 - 2020.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0003 05/03 2.03.03.03.999 A42125

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Dicembre 1.392.587,07 Dicembre 1.392.587,07

2019 Marzo 900.000,00 Dicembre 900.000,00

2020 Marzo 1.125.000,00 Dicembre 1.125.000,00

Totale 3.417.587,07 Totale 3.417.587,07

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0003 05/03 2.03.03.03.999 A42126

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Dicembre 974.810,95 Dicembre 974.810,95

2019 Marzo 630.000,00 Dicembre 630.000,00

2020 Marzo 787.500,00 Dicembre 787.500,00

Totale 2.392.310,95 Totale 2.392.310,95

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

3 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0003 05/03 2.03.03.03.999 A42127

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Dicembre 417.776,12 Dicembre 417.776,12

2019 Marzo 270.000,00 Dicembre 270.000,00

2020 Marzo 337.500,00 Dicembre 337.500,00

Totale 1.025.276,12 Totale 1.025.276,12



 

 

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0003. Approvazione dell’Avviso 

Pubblico relativo all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di 

adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali 

delimitati territorialmente” – sub-azione b) “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di 

specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 – Competitività, in attuazione della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 550 del 2/10/2018, come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

644 del 7/11/2018. Impegni di spesa e prenotazioni di Euro 3.417.587,07 sul capitolo A42125, di 

Euro 2.392.310,95 sul capitolo A42126 e di Euro 1.025.276,12 sul capitolo A42127, per un totale di 

Euro 6.835.174,14. Esercizi Finanziari 2018 - 2020. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili 

 

 

SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Arti Figurative, Cinema, Audiovisivo e Multimedialità; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante disposizioni concernenti “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: “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente: “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 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”; 

 

VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2018-2020”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati 

i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), 

della legge regionale 4 giugno 2018, n. 4;  

 



 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa;    

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 312, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”;  

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 372223 del 21/06/2018 

con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2018-2020, 

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 312/2018; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013 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 Parlamento Europeo e del Consiglio, 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; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 

integra il Regolamento (UE) n.1303/2013; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 10/04/2014, n. 2, che ha approvato le “Linee di 

indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che 

costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo 

intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo e che interseca la vision di crescita e 

progresso sociale del più ampio programma di governo; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria 

delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-

2020”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 di designazione 

dell’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione 

della Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

“Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 



 

 

CONSIDERATO che nel POR FESR Lazio 2014-2020 è prevista, nell’Asse prioritario 3 

Competitività, nell’ambito dell’Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo alla 

capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 

imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” la sub-azione b) “Progetto integrato per la 

valorizzazione culturale di specifici tematismi”; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione degli interventi previsti dalla suddetta 

Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, 

all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”, 

e che “le operazioni finanziabili consistono in misure di aiuto per imprese, nella qualificazione 

dell’offerta di servizi anche infrastrutturali di supporto alla competitività delle imprese esistenti e 

all’attrazione di nuove attività, […], in interventi nella creazione di nuova occupazione anche di 

tipo autonomo. […]”, sub-azione b) “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici 

tematismi”; 

 

VISTA la legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo 

internazionale della Regione Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La 

Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e 

sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento 

operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, 

monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”; 

 

VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione 

della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e 

Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come 

aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 28/07/2015, concernente: “Approvazione 

delle linee di indirizzo per la attuazione della Azione cardine: Sistemi di valorizzazione del 

patrimonio culturale in aree di attrazione”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 504 del 4/08/2016, concernente:” Azione cardine: 

“Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione. Individuazione di nuovi 

Sistemi di valorizzazione del patrimonio culturale in aree di attrazione”; 

 

VISTA la legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, concernente “Norme in materia di beni e 

servizi culturali del Lazio” e successive modificazioni; 

 

VISTA la determinazione n. G15171/2018 concernente “L.R. 24 novembre 1997, n. 42. 

Accreditamento dei Servizi culturali (biblioteche e musei di enti locali, di interesse locale e di 

aziende o enti regionali) nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale O.B.R. e nell’Organizzazione 

Museale Regionale O.M.R. per l’anno 2018: correzione per mero errore materiale della 

determinazione n. G12782 del 10 ottobre 2018”; 

 

VISTA la legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i., recepita con D.G.R. n. 678 del 5/11/2016 inerente i 

beni culturali individuati nel programma di valorizzazione Art Bonus-Regione Lazio; 

 

VISTA la normativa che regola la specifica materia: 

 

Normativa comunitaria 

- Regolamenti relativi ai fondi SIE (si veda il sito www.lazioeuropa.it) 



 

 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull'applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis 

(GUUE L352 del24/12/2014) 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 

trattato (GBER) applicabile dei settori industriale, artigianale, commerciale e dei servizi (GUUE 

L187 del 26/6/2014) 

- Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di 

Consiglio, su un piano di lavoro per la cultura (2015-2018) - (2014/C 463/02) 

- COM(2012)537 final del 26/09/2012 – Comunicazione della Commissione al Parlamento 

Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni 

“Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e l’occupazione nell’UE.  

 

Normativa nazionale 

- D.L. 31 maggio 2014, n. 83 “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo 

sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 

2014, n. 106” 

- D.L. 8 agosto 2013, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, convertito con modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, 

n 112” 

- Decreto ministeriale 9 giugno 2015 “Contratti di sviluppo. Modifica al decreto 9 dicembre 2014 

(adeguamento nuove norme in materia di aiuti di Stato)” 

- D.Lgs. 30 giugno 2011, n 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196” 

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno 

pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” 

- Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2 commi 203–224 “Legge finanziaria per l’anno 1997” 

- Deliberazione CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 “Disciplina della programmazione negoziata” 

 

Normativa regionale 

- L.R. n. 15/2014 “Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di 

promozione culturale” 

- L.R. n. 26/2009 “Disciplina delle iniziative regionali di promozione e conoscenza del patrimonio 

delle attività culturali del Lazio” e successive modifiche e integrazioni. Disposizione transitoria 

- L.R. n. 19/2006 “Disposizioni per la valorizzazione culturale, turistica e ambientale della via 

francigena e degli altri itinerari culturali regionali riconosciuti da parte del Consiglio d’Europa” 

- L.R. n. 40/1999 “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica 

del territorio” 

- D.G.R. n. 212/2015 “Istituzione del Comitato di Sorveglianza”  

- D.G.R. n. 478/2014 “Adozione del documento di Smart Specialisation Strategy (S3) della 

Regione Lazio” 

- D.G.R. n. 281/2016 di adozione del documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) 

Regione Lazio” 

 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, nella seduta 

del 25 giugno 2015 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni relative all’Azione 3.3.1 

“Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”; 

 

CONSIDERATO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, nella seduta 

del 25 maggio 2018, ha approvato la seguente modifica al PO: “Ampliamento dei tematismi/ambiti 



 

 

correlati alla realizzazione del progetto integrato per la valorizzazione culturale del Lazio (Azione 

3.3.1)”; 

 

VISTO il Piano finanziario relativo all’Asse 3 – Competitività-  del POR FESR Lazio 2014-2020, 

che destina 276.400.000,00 euro per l’attuazione delle diverse Azioni all’interno delle quali ricade 

l’Azione 3.3.1, sub-azione b, alla quale sono state destinate programmaticamente € 6.000.000,00 

per il perseguimento degli obiettivi previsti; 

 

VISTA la D.G.R. n. 506 del 04 agosto 2016 avente per oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione delle Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relative all'Azione 3.3.1 –

"Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" – sub-azione 

b) "Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi" dell'Asse prioritario 3 – 

Competitività; 

 

VISTA la determinazione n. G04911 del 18/04/2017 con la quale, dando attuazione alla D.G.R. n. 

506/2016, è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al 

riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali 

investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione b) “Progetto 

integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 – 

Competitività ed è stato impegnato, in favore di creditori diversi, l’importo complessivo di euro 

6.000.000,00 sui capitoli in uscita A42125, A42126 e A42127, appositamente istituiti; 

 

VISTA la determinazione n. G07198 del 4/06/2018 di approvazione delle risultanze dei lavori della 

Commissione tecnica di valutazione - relativa all’Avviso Pubblico sopra citato - per un ammontare 

complessivo di Euro 3.664.826,9; 

  

VISTA la determinazione n. G11990 del 27/09/2018 con la quale è stata disimpegnata dall’importo 

complessivo di Euro 6.000.000,00 la somma restante di Euro 2.335.173,10 sui capitoli di uscita 

A42125, A42126, A42127, al fine di poter destinare tali risorse alla gestione di un nuovo Avviso 

Pubblico relativo all’Azione 3.3.1 - sub-azione b); 

 

PRESO ATTO inoltre che la Regione Lazio, in considerazione della valenza strategica dell’azione 

volta a rafforzare il riposizionamento competitivo delle PMI per la promozione culturale del 

territorio, ha deciso di implementare la sub-azione b): “Progetto integrato per la valorizzazione 

culturale di specifici tematismi” rimodulando all’interno dell’Azione 3.3.1 risorse per un importo 

pari ad euro 4.500.000,00;   

 

VISTA la D.G.R. n. 542 del 02.10.2018 che, per quanto sopra esposto, apporta una variazione 

compensativa in termini di competenza e cassa per gli esercizi finanziari 2018/2019/2020 tra i 

capitoli A42161, A42162 e A42163 ed i capitoli A42125, A42126 e A42127 per un importo 

complessivo di 4.500.000,00 euro; 

 

VISTA la D.G.R. n. 550 del 2/10/2018, avente per oggetto: “POR FESR Lazio 2014-2020. 

Modifica delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relative all’Azione 3.3.1 – 

“Sostegno al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività 

per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione 

b: “Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 

– Competitività” con la quale si è provveduto ad accantonare le risorse necessarie all’espletamento 

dell’Avviso Pubblico in oggetto mediante i seguenti impegni: n. 32585 sul cap. A42125, n. 32588 

sul cap. A42126 e n. 32591 sul cap. A42127, per un totale complessivo di Euro 6.835.174,14;   

 



 

 

VISTA la D.G.R. n. 644 del 7/11/2018, avente per oggetto:” Modifica e integrazione della 

deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 2/10/2018 “POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica 

delle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relative all’Azione 3.3.1 – “Sostegno 

al riposizionamento competitivo alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per 

potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” – sub-azione b: 

“Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi” dell’Asse prioritario 3 – 

Competitività”;  

 

RITENUTO: 

- di dover approvare, al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 550/2018 e alla D.G.R. n. 

644/2018, l’Avviso Pubblico (All. A) e la documentazione ad esso acclusa – Modulistica 

(All. A1-A13), il Vademecum (All. B), lo Schema di Atto di Impegno con i beneficiari del 

contributo (All. C), allegati alla presente Determinazione e parte integrante e sostanziale 

della stessa; 

- di dover impegnare in favore di creditori diversi, a copertura del citato Avviso, 

 nell'ambito della missione 05 programma 03, l’importo complessivo di Euro 

 6.835.174,14 sui capitoli in uscita appositamente istituiti, che presentano per il 

periodo  2018-2020 sufficiente copertura, come sotto riportato: 
 

Capitolo Aggregato Missione Programma Denominazione 

capitolo 

Esercizio 

2018 

Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 

Totale 

A42125 2.03.03.03 05 03 POR FESR 

LAZIO 

2014/2020-Asse 

3 

COMPETITIV

ITA’- QUOTA 

UE-Contributi 

agli 

investimenti a 

altre imprese 

1392587,07 900.000,00 1125000,00 3.417.587,07 

A42126 2.03.03.03 05 03 POR FESR 

LAZIO 

2014/2020-Asse 

3 

COMPETITIV

ITA’- QUOTA 

STATO-

Contributi agli 

investimenti a 

altre imprese 

974.810,95 630.000,00 787.500,00 2.392.310,95  

A42127 2.03.03.03 05 03 POR FESR 

LAZIO 

2014/2020-Asse 

3 

COMPETITIV

ITA’- QUOTA 

REGIONE-

Contributi agli 

investimenti a 

altre imprese 

417.776,12 270.000,00 337.500,00 1.025.276,12 

     2785174,14 1800000,00 2250000,00 6.835.174,14 

 

CONSIDERATO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari; 

 

per quanto espresso in premessa 

 

DETERMINA 

 

 approvare, al fine di dare attuazione alla D.G.R. n. 550/2018 e alla D.G.R. n. 644 del 

7/11/2018, l’Avviso Pubblico (All. A) e la documentazione ad esso acclusa – Modulistica 

(All. A1-A13), il Vademecum (All. B), lo Schema di Atto di Impegno con i beneficiari del 



 

 

contributo (All. C) - allegati alla presente Determinazione e parte integrante e sostanziale 

della stessa; 

 di impegnare in favore di creditori diversi, a copertura del citato Avviso, nell'ambito della 

 missione 05, programma 03, l’importo complessivo di euro 6.835.174,14 sui capitoli in 

 uscita appositamente istituiti, che presentano per il periodo 2018-2020 sufficiente 

 copertura, come sotto riportato: 

 
Capitolo Aggregato Missione Programma Denominazione 

capitolo 

Esercizio 

2018 

Esercizio 

2019 

Esercizio 

2020 

Totale 

A42125 2.03.03.03 05 03 POR FESR 

LAZIO 

2014/2020-Asse 

3 

COMPETITIV

ITA’- QUOTA 

UE-Contributi 

agli 

investimenti a 

altre imprese 

1392587,07 900.000,00 1125000,00 3.417.587,07 

A42126 2.03.03.03 05 03 POR FESR 

LAZIO 

2014/2020-Asse 

3 

COMPETITIV

ITA’- QUOTA 

STATO-

Contributi agli 

investimenti a 

altre imprese 

974.810,95 630.000,00 787.500,00 2.392.310,95  

A42127 2.03.03.03 05 03 POR FESR 

LAZIO 

2014/2020-Asse 

3 

COMPETITIV

ITA’- QUOTA 

REGIONE-

Contributi agli 

investimenti a 

altre imprese 

417.776,12 270.000,00 337.500,00 1.025.276,12 

     2785174,14 1800000,00 2250000,00 6835174,14 

 

- di indicare che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari. 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it. 

 

 

 

 

   Il Direttore Regionale 

  

       Miriam Cipriani 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 




