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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  8896  del  09/06/2020

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) C A42194/000   2020/32411/000 0,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

3.01.03.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

Bollinatura: NO

2) C A42195/000   2020/32413/000 0,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

3.01.03.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

Bollinatura: NO

3) C A42196/000   2020/32415/000 0,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

3.01.03.04

LAZIO INNOVA S.P.A.

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  8896  del  09/06/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001.

Approvazione esiti procedura di selezione dei progetti presentati a valere sull'Avviso Pubblico "Progetti Strategici"(Determinazione

dirigenziale n. G04052 del 4 aprile 2019). Conferma impegni di spesa nn. 2020/32411 a valere sul capitolo A42194, 2020/32413 a

valere sul capitolo A42195 e 2020/32415 a valere sul capitolo A42196 in favore di Lazio Innova S.p.A – esercizio finanziario 2020

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 32411/2020 POR FESR LAZIO 2014-2020. Conferma Impegni Progetto

T0002E0001.

14/05 2.03.03.01.001 A42194

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Giugno 2.134.935,00 Dicembre 2.134.935,00

Totale 2.134.935,00 Totale 2.134.935,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 32413/2020 POR FESR LAZIO 2014-2020. Conferma Impegni Progetto

T0002E0001.

14/05 2.03.03.01.001 A42195

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Giugno 1.494.454,50 Dicembre 1.494.454,50

Totale 1.494.454,50 Totale 1.494.454,50

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 32415/2020 POR FESR LAZIO 2014-2020. Conferma Impegni Progetto

T0002E0001.

14/05 2.03.03.01.001 A42196

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2020 Giugno 640.480,50 Dicembre 640.480,50

Totale 640.480,50 Totale 640.480,50



OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione esiti procedura di 

selezione dei progetti presentati a valere sull‟Avviso Pubblico "Progetti Strategici"(Determinazione 

dirigenziale n. G04052 del 4 aprile 2019). Conferma impegni di spesa nn. 2020/32411 a valere sul 

capitolo A42194, 2020/32413 a valere sul capitolo A42195 e 2020/32415 a valere sul capitolo 

A42196 in favore di Lazio Innova S.p.A – esercizio finanziario 2020.  

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

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

SU PROPOSTA della 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 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. G09456 del 10 luglio 2019 recante: “PO FESR Lazio 

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

presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)”; 

VISTO il D. Lgs. 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 relativi principi applicativi, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; 



VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO   il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 concernente “Regolamento regionale di 

contabilità”;   

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativa a “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, relativa a “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2020-2022”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. 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 di Giunta Regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del „Bilancio finanziario 

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

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio n.68 che provvede all‟assegnazione dei 

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

legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell‟articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26; 

VISTO il Regolamento regionale n. 26/2017, art. 30, comma 2 in riferimento alla predisposizione 

del Piano finanziario di attuazione della spesa;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, 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 disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, 

ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 176291 del 27 febbraio 

2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020/2022; 

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 di Giunta regionale del 4 febbraio 2020 n. 26 che conferisce l'incarico alla 

Dott.ssa Elisabetta Longo di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro ai sensi 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; 

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; 

VISTA la determinazione dirigenziale dell‟8 luglio 2019, n. G09237, recante: “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica Determinazione n. G09008/2016. Nomina di Lazio 

Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2. 

Approvazione nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio 

e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016). CUP 

F89G16000370009.”; 

CONSIDERATO che con Deliberazioni di Giunta regionale n. 867 del 26 novembre 2019 e n. 

DEC2 del 28 gennaio 2020 sono stati approvati rispettivamente il Piano annuale delle attività 2019 

ed il Piano annuale delle attività 2020 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 

gestione degli interventi; 

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 dell‟8 ottobre 2019 n. 715 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 2019;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 ottobre 2016, n. 624 recante: “L.R. 4 agosto 

2008 n. 13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014. Linee 

guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l‟individuazione 

dei revisori”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 756 recante: “L.R. 4 

agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. 

Linee guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l‟individuazione 

dei revisori; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 4 aprile 2019 n. G04052 che approva l‟Avviso Pubblico 

“Progetti Strategici” e procede al necessario impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale 

A42194, A42195, A42196– Esercizi Finanziari 2019 – 2020; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2019 n. G09335 con la quale sono stati prorogati 

i termini di scadenza del suddetto avviso; 

CONSIDERATO che la dotazione dell‟Avviso ammonta complessivamente a Euro 14.232.900,00, 

di cui una quota pari a Euro 5.000.000,00 destinata al finanziamento del o degli Insiemi di Progetti 

sviluppati nell‟ambito dell‟Area di Specializzazione intelligente (AdS) delle “scienze della vita”, 

una quota pari a Euro 5.000.000,00 destinata al finanziamento del o degli Insiemi di Progetti 

sviluppati nell‟ambito dell‟Area di Specializzazione intelligente della “green economy”, una quota 

pari a Euro 4.232.900,00 destinata al finanziamento del o degli Insiemi di Progetti sviluppati 

nell‟ambito dell‟Area di Specializzazione intelligente dell‟ “aerospazio”; 

VISTO l‟art. 9 del suddetto Avviso che prevede la selezione dei progetti, sulla base dei criteri ivi 

indicati, attraverso una procedura valutativa a graduatoria effettuata da parte del Nucleo di 

Valutazione, con il supporto di Lazio Innova, in conformità con quanto previsto dalla LR 13/2008 e 

con le modalità di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 624/2016 e n. 756/2017; 

VISTO il Decreto dirigenziale del 7 ottobre 2019 n. G13394 con il quale sono stati nominati gli 

esperti componenti il Nucleo di Valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico previsto dall‟art.13 della L.R. 13/2008 per l‟Avviso pubblico; 

VISTO il Decreto dirigenziale del 3 dicembre 2019 n. G16538 con il quale sono stati sostituiti i 

componenti dimissionari del Nucleo di Valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico previsto dall‟art.13 della L.R. 13/2008 per l‟Avviso pubblico di cui alle 

Decreto dirigenziale n. G13394/2019; 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione, secondo quanto previsto dall‟art. 9, punto 7, lettera 

d. del suddetto Avviso, definisce ed approva l‟elenco degli Insiemi di Progetti e dei Progetti ritenuti 

non ammissibili, specificandone i relativi motivi, e gli elenchi di quelli ammissibili, suddivisi in non 

finanziabili per non avere raggiunto i punteggi minimi e in finanziabili, con indicazione dei relativi 

punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione concedibile, da trasmettersi alla Regione Lazio, per il 

tramite di Lazio Innova; 



CONSIDERATO che la valutazione di ciascun Insieme di Progetti afferisce sia ai singoli progetti 

sia al progetto comune, come indicato art. 9, punto 10 e che sono pervenute n. 89 proposte 

progettuali, comprensive di 6 progetti comuni; 

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dal suddetto Avviso pubblico, sono state esperite 

da parte degli uffici di Lazio Innova le operazioni di verifica dell‟ammissibilità, in base alle 

prescrizioni ivi previste; 

TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione ha approvato: l‟elenco degli Insiemi di Progetti e 

dei Progetti ritenuti non ammissibili, specificandone i relativi motivi, e gli elenchi di quelli 

ammissibili, suddivisi in non finanziabili per non avere raggiunto i punteggi minimi e in 

finanziabili, con indicazione dei relativi punteggi, Spese Ammesse e Sovvenzione concedibile; 

PRESO ATTO degli esiti della valutazione, riportati nel verbale della seduta del Nucleo di 

Valutazione del 7 maggio 2020, trasmesso da Lazio Innova con nota acquisita al protocollo della 

Regione Lazio n. 504677 del 9 giugno 2020, rettificata nota acquisita al prot. n. 505710 del 9 

giugno 2020, con la quale Lazio Innova ha inviato i seguenti elenchi: 

 l‟elenco degli Insiemi di progetti e dei progetti finanziabili e non finanziabili, per mancato 

raggiungimento dei punteggi minimi, con relativa sovvenzionabilità in base alla dotazione 

finanziaria ai sensi dell‟Avviso per AdS, 

  l‟elenco degli Insiemi di progetti e dei progetti finanziabili e non finanziabili, per mancato 

raggiungimento dei punteggi minimi, con relativa sovvenzionabilità in base alla dotazione 

finanziaria ai sensi dell‟Avviso, per AdS e dettaglio per richiedente in Effettiva 

Collaborazione e relativi codici COR, 

ed ha evidenziato che per taluni soggetti partecipanti alle aggregazioni titolari dei progetti 

finanziabili, i DURC risultano in verifica (sovvenzionabili con riserva); 

CONSIDERATO che per l‟AdS “Green Economy”, la cui dotazione finanziaria prevista 

dall‟Avviso ammontava ad € 5.000.000,00, è risultato ammissibile un Insieme di Progetti e, al suo 

interno, Progetti finanziabili per un importo complessivo di sovvenzione concedibile pari ad € 

2.643.600,77, generando economie per € 2.356.399,23; 

TENUTO CONTO che, secondo quanto stabilito dall‟art. 9, punto 12 dell‟Avviso, nel caso in cui 

le quote di dotazione per ogni singola AdS non risultino totalmente utilizzate dopo il finanziamento 

integrale di tutti i Progetti finanziabili, la relativa dotazione finanziaria residua è attribuita, in 

proporzione alla dotazione originale, alle AdS che presentino Insiemi di Progetti finanziati solo in 

parte e quindi a quelli non finanziati per esaurimento della dotazione finanziaria;  

CONSIDERATO, quindi, che, gli Insiemi di Progetti finanziabili nell‟ambito delle AdS “Scienze 

della Vita” ed “Aerospazio” assorbono interamente e superano la dotazione finanziaria prevista 

dall‟Avviso e che, pertanto, le economie generate nell‟AdS “Green Economy” determinano una 

rimodulazione tecnica delle rispettive quote di dotazione finanziaria; 

TENUTO CONTO, quindi, che la dotazione finanziaria dell‟AdS “Scienze della Vita” risulta 

incrementata di € 1.276.088,35, per un importo complessivo di risorse destinate pari ad € 

6.276.088,35 e la dotazione finanziaria dell‟AdS “Aerospazio” risulta incrementata di € 

1.080.310,88, per un importo complessivo di risorse destinate pari ad € 5.313.210,88; 



RITENUTO, pertanto, di approvare:  

- l‟elenco dei progetti non ammissibili con indicazione della motivazione (Allegato 1), parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- la graduatoria degli Insiemi dei progetti ammessi per ogni AdS con i relativi punteggi e, al suo 

interno, la graduatoria dei progetti ammissibili suddivisi in finanziabili e non finanziabili per non 

avere raggiunto i punteggi minimi (allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili per ogni Insieme di Progetti, con indicazione 

dei progetti sovvenzionabili e di quelli sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, con i relativi 

codici COR (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

RITENUTO, altresì, di demandare a successivo atto gli esiti dei progetti sovvenzionabili con 

riserva per verifica DURC, di cui all‟allegato 3 suindicato; 

CONSIDERATO che l‟importo delle sovvenzioni approvate per i progetti ammessi, finanziabili e 

sovvenzionabili, inclusi quelli sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, assorbe l‟intero 

ammontare delle risorse destinate alla copertura dell‟Avviso, pari ad € 14.232.900,00; 

PRESO ATTO che per l‟ammontare complessivo di € 6.363.030,00 sono già esecutivi i seguenti 

impegni: 21524/2020, 21526/2020 e 21528/2020; 

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

il 30% delle risorse finanziarie a copertura delle Azioni oggetto della stessa saranno trasferite a 

Lazio Innova, in qualità di Organismo intermedio, entro i termini di chiusura delle procedure di 

selezione attivate per l‟implementazione delle Azioni; 

TENUTO CONTO che tale importo ammonta nel caso specifico ad € 4.269.870,00 e che € 

3.600.000,00 sono già nella disponibilità di Lazio Innova (mandati n. 2018/9560, 2018/9554 e 

2018/9553) per effetto di quanto stabilito con la determinazione dirigenziale n. G04052/2019 che 

approva l‟Avviso Pubblico “Progetti Strategici”, sopracitata; 

RITENUTO di dover liquidare la prima tranche di trasferimento delle risorse finanziarie per un 

importo complessivo di € 669.870,00, di cui € 334.935,00 sull‟impegno n. 21524/2020, € 

234.454,50 sull‟impegno n. 21526/2020 ed € 100.480,50 sull‟impegno n. 21528/2020; 

 

ATTESO CHE permangono da confermare (in status AP) impegni per un importo di € 

4.269.870,00 esercizio finanziario 2020; 

 

RITENUTO necessario, pertanto, per dare copertura completa dell‟Avviso, confermare gli impegni 

di spesa nn. 2020/32411 a valere sul capitolo A42194, 2020/32413 a valere sul capitolo A42195 e 

2020/32415 a valere sul capitolo A42196 in favore di Lazio Innova S.p.A. – esercizio finanziario 

2020; 

 

RILEVATO che l‟obbligazione giungerà a scadenza nell‟esercizio finanziario 2020 

D E T E R M I N A 

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

DI PRENDERE ATTO degli esiti della valutazione, riportati nel verbale della seduta del Nucleo 

di Valutazione del 7 maggio 2020; 



DI APPROVARE - l‟elenco dei progetti non ammissibili con indicazione della motivazione 

(Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

- la graduatoria degli Insiemi dei progetti ammessi per ogni AdS con i relativi punteggi e, al suo 

interno, la graduatoria dei progetti ammissibili suddivisi in finanziabili e non finanziabili per non 

avere raggiunto i punteggi minimi (allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili per ogni Insieme di Progetti, con indicazione 

dei progetti sovvenzionabili e di quelli sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, con i relativi 

codici COR (allegato 3), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

DI DEMANDARE a successivo atto gli esiti dei progetti sovvenzionabili con riserva per verifica 

DURC, di cui all‟allegato 3 suindicato;  

DI CONFERMARE gli impegni di spesa nn. 2020/32411 a valere sul capitolo A42194, 

2020/32413 a valere sul capitolo A42195 e 2020/32415 a valere sul capitolo A42196 in favore di 

Lazio Innova S.p.A – esercizio finanziario 2020;  

DI LIQUIDARE a Lazio Innova S.p.A. risorse finanziarie per un importo complessivo di € 

669.870,00, di cui € 334.935,00 sull‟impegno n. 21524/2020, € 234.454,50 sull‟impegno n. 

21526/2020 ed € 100.480,50 sull‟impegno n. 21528/2020. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 

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, ovvero l'azione innanzi al Giudice 

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 

civile. 

 

La Direttrice 

Elisabetta Longo 

   di concerto 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020  

            Tiziana Petucci 




