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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  5368  del  02/04/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A42194/000   /0/ 3.181.515,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.01.00.01

LAZIO INNOVA S.P.A.
Plurienalità 1 Imp. 2020: 2.134.935,00

CEP: Fase  IMP. 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

Bollinatura: NO

2) I A42195/000   /0/ 2.227.060,50 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.01.00.01

LAZIO INNOVA S.P.A.
Plurienalità 1 Imp. 2020: 1.494.454,50

CEP: Fase  IMP. 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

Bollinatura: NO

3) I A42196/000   /0/ 954.454,50 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

2.01.00.01

LAZIO INNOVA S.P.A.
Plurienalità 1 Imp. 2020: 640.480,50

CEP: Fase  IMP. 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

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  5368  del  02/04/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione Avviso Pubblico "Progetti Strategici".

Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42194, A42195, A42196– Esercizi Finanziari 2019 – 2020.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001 14/05 2.03.03.01.001 A42194

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Aprile 3.181.515,00 Dicembre 3.181.515,00

2020 Gennaio 2.134.935,00 Dicembre 2.134.935,00

Totale 5.316.450,00 Totale 5.316.450,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001 14/05 2.03.03.01.001 A42195

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Aprile 2.227.060,50 Dicembre 2.227.060,50

2020 Gennaio 1.494.454,50 Dicembre 1.494.454,50

Totale 3.721.515,00 Totale 3.721.515,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001 14/05 2.03.03.01.001 A42196

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Aprile 954.454,50 Dicembre 954.454,50

2020 Gennaio 640.480,50 Dicembre 640.480,50

Totale 1.594.935,00 Totale 1.594.935,00



OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione Avviso Pubblico 

"Progetti Strategici". Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42194, A42195, 

A42196– Esercizi Finanziari 2019 – 2020.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

DI CONCERTO con l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la disciplina del 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 – “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

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 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 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

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

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

 



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 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 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 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017”; 

 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio 

2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale si sono fornite le indicazioni relative 

alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

 

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 della Giunta Regionale del 6 maggio 2015 n. 205 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; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con al 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 determinazione dirigenziale n. G10790 del 28 luglio 2017 recante: “PO FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

presso l'AdG e l'AdC" (versione 02)”; 

 

VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”; 

 

VISTA la deliberazione consiliare del 05 aprile 2017 n. 1 che approva il Programma strategico 

regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui all’art.10 

della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e 

del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2017 n. DEC 23 che, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la ricerca, 

l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017; 



 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2016 n. 454 e ss.mm.ii, con la quale è 

stata approvata la “Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa 

all’Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti 

dell’industria, della ricerca e dell’università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, 

come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione)”dell’Asse 1 – 

Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 15 novembre 2016 n. 670  recante: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 - Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa per l'anno 2016 e in termini di competenza per gli anni 2017 e 2018, tra i 

capitoli di spesa A42110, A42111, A42112, A42113,A42114, A42115, A42116, A42117, A42118, 

A42119, A42120 e A42121, di cui al programma 04 della missione 08 e tra i capitoli di spesa 

A42194, A42195 e A42196, di cui al programma 05 della missione 14; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 10 novembre n. 623 che conferisce l'incarico alla 

Dott.ssa Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e 

dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 ottobre 2014 n. 660, 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 deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2016 n. 845 che designa, quale 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 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 del 22 gennaio 2019 n. 20, che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del 

Regolamento di organizzazione 06 settembre 2002 n. 1; 

 

CONSIDERATO che, con la suddetta DGR 454/2016 è stata individuata Lazio Innova S.p.A. 

quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello” per l’Azione 

1.1.4; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione del 05 agosto 2016 n. G09008, così come modificata 

dalla Determinazione Dirigenziale del 7 ottobre 2016 n. G11428, è stata nominata 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; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta regionale n. DEC2 del 29 gennaio 2019 è stato 

approvato il Piano annuale delle attività 2019 di Lazio Innova S.p.A., nel quale, tra l’altro, sono 

previsti i servizi di Assistenza Tecnica ai Fondi Comunitari e all’AdG POR FESR, in particolare per 

la pianificazione degli interventi; 

 



VISTA la Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 avente ad oggetto la disciplina dei 

rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle 

attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del par. 6 

dell’art. 123 del Reg (UE) n.1303/2013, 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, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n 

G12417 del 15 ottobre 2015, così come integrato dalla determinazione dirigenziale n. G01742 del 

29 febbraio 2016; 

 

CONSIDERATO che il Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il 

trasferimento tecnologico 2017-2019 prevede, attraverso l’obiettivo strategico 1, il sostegno agli 

investimenti per la ricerca pubblica e privata finalizzata al trasferimento tecnologico e a generare 

ricadute sul sistema produttivo laziale e che tale obiettivo è attuato anche attraverso l’intervento n. 5 

del succitato Piano annuale 2017; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G10714 del 28 luglio 2017 che approva l’Avviso Pubblico 

“Progetti Strategici” a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 ed impegna in favore di Lazio 

Innova S.p.A. l’importo complessivo di € 12.000.000,00 a valere sui capitoli A42194, A42195, 

A42196 per le annualità 2017, 2018, 2019; 

 

CONSIDERATO che, a seguito degli esiti della valutazione effettuata ai sensi della DGR 

624/2016 i due progetti ammessi alla valutazione sono risultati entrambi esclusi per non 

raggiungimento del punteggio minimo, così come previsto dall’art.9 punto 15 del suddetto Avviso; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G11988 del 27 settembre 2018 con la quale sono stati 

approvati l’elenco delle richieste non ammissibili e la graduatoria dei progetti esclusi, procedendo al 

disimpegno di: € 2.400.000,00, annualità 2018 e € 1.800.000,00, annualità 2019 sul capitolo 

A42194 (Missione 14, Programma 05, Codice 2.03.03.01.001)– impegno n. 2018/19035; € 

1.680.000,00, annualità 2018 e €1.260.000,00, annualità 2019 sul capitolo A42195 (Missione 14, 

Programma 05, Codice 2.03.03.01.001) – impegno n. 2018/19037; € 720.000,00, annualità 2018 e € 

540.000,00, annualità 2019 sul capitolo A42196 (Missione 14, Programma 05, Codice 

2.03.03.01.001) – impegno n. 2018/19039; 

 

TENUTO CONTO che gli importi impegnati con la determinazione n. G10714 del 28 luglio 2017 

per complessivi € 3.600.000,00 nell’esercizio finanziario 2017 di cui € 1.800.000,00 sul capitolo 

A42194 (Missione 14, Programma 05, Codice 2.03.03.01.001) – mandato n. 2018/9560, € 

1.260.000,00 sul capitolo A42195 (Missione 14, Programma 05, Codice 2.03.03.01.001) – mandato 

n.2018/9554 e € 540.000,00 sul capitolo A42196 (Missione 14, Programma 05, Codice 

2.03.03.01.001) – mandato n. 2018/9553 sono stati trasferiti a Lazio Innova S.p.A., così come 

previsto dalla Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 succitata; 

 

CONSIDERATO che nella seduta di Giunta regionale del 29 marzo 2019 è stata presentata 

dall’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo  e dall’Assessore  allo 

Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start Up, “Lazio Creativo” e Innovazione la 

Memoria “Avviso POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 1.1.4” con la quale è stata manifestata la 

necessità di avviare una nuova procedura di evidenza pubblica, che, nel tener conto delle criticità 

emerse durante le fasi di valutazione dei progetti presentati nell’ambito dell’avviso di cui alla 

determinazione dirigenziale n. G10714/2017 renda maggiormente efficaci le modalità aggregative e 

relazionali fra i dipartimenti universitari ed i centri di ricerca, pubblici e privati e le imprese, al fine 

di consolidarne i collegamenti e favorire la generazione e la condivisione di conoscenza, lo sviluppo 

di soluzioni tecnologiche e di applicazioni innovative, valorizzando e mettendo a sistema le 

eccellenze regionali di livello internazionale,  allargando suo campo di applicazione dell’intervento, 



oltre alle già previste Aree di Specializzazione “scienze della vita” e “green economy”, anche 

all’AdS “aerospazio”; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende promuovere azioni di sostegno alla realizzazione di 

progetti strategici e allo sviluppo di collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo 

e il settore dell’istruzione superiore per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti 

e servizi attraverso procedure competitive nell’ambito delle Aree di Specializzazione intelligente 

(AdS) “Scienza della Vita”, “Green Economy” e “Aerospazio”, individuate dalla Smart 

Specialization Strategy (S3) della Regione Lazio; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l’Avviso pubblico “Progetti Strategici” e relativi 

allegati, di seguito Avviso Pubblico (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, in attuazione dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020 

– Azione 1.1.4 e dell’Obiettivo Strategico 1 (Investimenti per la ricerca pubblica e privata) del 

Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-

2019; 

 

RILEVATO 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 alla missione 14, programma 05, che presentano le necessarie 

disponibilità; 

 

CONSIDERATO che la Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 succitata stabilisce che 

le risorse finanziarie a copertura delle Azioni oggetto della stessa saranno trasferite a Lazio Innova, 

in qualità di Organismo intermedio, secondo le seguenti modalità: 

– 30% entro i termini di chiusura delle procedure di selezione attivate per l’implementazione delle 

Azioni; 

– 40% a seguito dell’erogazione di almeno l’80% di quanto indicato alla prima linea; 

– 30% a seguito dell’erogazione di almeno l’80% di quanto indicato alla seconda linea; 

 

RILEVATO che la dotazione dell’Avviso Pubblico “Progetti Strategici” ammonta a complessivi 

Euro 14.232.900,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020;  

 

CONSIDERATO che la somma di Euro 3.600.000,00 è già nella disponibilità di Lazio Innova 

S.p.A., in previsione della emanazione di un avviso a valere sulla medesima azione 1.1.4 del POR 

FESR Lazio 2014-2020; 

 

RITENUTO, quindi, di impegnare le risorse residue a copertura dell’Avviso, pari ad Euro 

10.632.900,00, ripartite secondo la tabella seguente: 

 

QUADRO FINANZIARIO  Avviso Pubblico "Progetti Strategici" 

Capitolo 2019 2020 

A42194 3.181.515,00 2.134.935,00 

A42195 2.227.060,50 1.494.454,50 

A42196 954.454,50 640.480,50 

 6.363.030,00 4.269.870,00 

 



 

RITENUTO di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 10.632.900,00, 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 2019 e 

pluriennale 2020; 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

DI APPROVARE l’Avviso Pubblico “Progetti Strategici” e relativi allegati, Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DI IMPEGNARE complessivi € 10.632.900,00, 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 2019 e pluriennale 2020. 

 

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. 

 

La Direttrice 

Elisabetta Longo 
 

 

 

 

 

Di Concerto 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020  

          Tiziana Petucci 
 




