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OGGETTO: Approvazione “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi 

dimostrativi della capacità innovativa delle PMI del Lazio per promuoverne l’internazionalizzazione 

in occasione di EXPO 2015” e relativa modulistica. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Green Economy; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 

6/09/2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013, in base al quale la Direzione Regionale per 

lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive coordina e predispone gli interventi necessari per 

l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento 

tecnologico con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;  

VISTA la D.G.R. n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale “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 6/09/2002 n.1;  

VISTA la Legge Regionale 30/12/2014, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2015”; 

VISTA la Legge Regionale 30/12/2013, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2015-2017”. 

PREMESSO: 

- che l’Esposizione Universale che si terrà nella città di Milano dal 1° maggio al 31 ottobre 

2015 (EXPO 2015) in considerazione del numero e della natura dei Paesi partecipanti 

previsti, del grande flusso e diversa provenienza dei visitatori attesi, della natura dei 

rapporti internazionali che verranno sviluppati, della consistenza dei progetti di 

cooperazione che saranno attivati, degli scambi culturali e di capitale umano che da tale 

evento si genereranno, della natura e del carattere globale del tema scelto, rappresenta 

uno dei più importanti eventi internazionali degli ultimi anni; 

- che EXPO 2015, intercettando un grande pubblico internazionale, costituisce una grande 
opportunità anche per la Regione Lazio al fine di rafforzare l’identità del territorio e di 

creare nuove economie e nuovo lavoro, dando visibilità alle eccellenze produttive locali, 

valorizzando le attività imprenditoriali e aprendo l’economia regionale alle nuove 

opportunità presenti nei mercati mondiali; 

- che con D.G.R. n. 110 del 13/03/2014, sono state approvate le “Linee guida delle politiche 
regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. Programma di 

interventi 2014” prevedendo, tra l’altro, una particolare attenzione alla progettazione e 

realizzazione di progetti collegati a EXPO 2015, per valorizzare quelle iniziative 

imprenditoriali che coniughino il tema del cibo e della salvaguardia ambientale con 

l’eccellenza produttiva e l’innovazione; 

- che con Determinazione n. G16205 del 14/11/2014 la Direzione Regionale per lo Sviluppo 
economico e le Attività Produttive ha impegnato, a favore di Sviluppo Lazio S.p.A. in 



Attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 110/2014 per i Progetti a 

regia regionale, l’importo di euro 2.603.137,84; 

CONSIDERATO che, in adesione a quanto previsto dalla sopra citata D.G.R. n. 110/2014 e in 

considerazione della rilevanza dell’evento EXPO 2015, la Regione Lazio intende incentivare 

iniziative di tipo espositivo e dimostrativo che mettano in vetrina progetti innovativi sviluppati 

dalle Piccole e Medie Imprese del Lazio che possano incrociare potenziali clienti e partner 

internazionali nell’ambito di EXPO 2015 e capaci di coniugare il tema del cibo e della sostenibilità 

ambientale con l’eccellenza produttiva e l’innovazione; 

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 478 del 17/07/2014 è stato adottato il documento "Smart 

Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio" che ha individuato le seguenti sette aree di 

specializzazione Aerospazio, Scienze della Vita, Patrimonio culturale e tecnologie della cultura, 

Industrie creative digitali, Agrifood, Green Economy e Sicurezza (Homeland security), sulle quali 

incentrare la strategia regionale di innovazione; 

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende concedere aiuti diretti alle imprese mediante 

aiuti di Stato in forma di contributo a fondo perduto, ai sensi dell’art. 19 del “Regolamento (UE) 

n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato”, in GUUE L187/1 del 26/6/2014 (“RGE”), ed in 

forma accessoria ai sensi dell’art. 18 e dell’art. 25 (2) (c) del medesimo RGE,  nella misura 

massima di complessivi € 500.000,00; 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende valorizzare e selezionare i migliori progetti 

attraverso l’approvazione di un “Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi 
dimostrativi della capacità innovativa delle PMI del Lazio per promuoverne l’internazionalizzazione 

in occasione di EXPO 2015” con una dotazione finanziaria pari a € 500.000,00; 

DATO ATTO che detto Avviso Pubblico rientra nel Programma di interventi 2014 delle 

politiche di internazionalizzazione, di cui alla DGR n. 110/2014, e che pertanto l’importo di  

€ 500.000,00 risulta già impegnato con Determinazione n. G16205 del 14/11/2014; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

-  approvare l’“Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi dimostrativi della 

capacità innovativa delle PMI del Lazio per promuoverne l’internazionalizzazione in occasione 

di EXPO 2015” con una dotazione finanziaria pari a € 500.000,00, di cui all’impegno assunto 

con Determinazione n. G16205/2014, Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione; 

-  approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere sull’“Avviso 

Pubblico per la concessione di contributi per eventi dimostrativi della capacità innovativa delle 

PMI del Lazio per promuoverne l’internazionalizzazione in occasione di EXPO 2015”, Allegato 

2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione. 

 

D E T E R M I N A 

 

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

1. di approvare l’“Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi dimostrativi 

della capacità innovativa delle PMI del Lazio per promuoverne l’internazionalizzazione in 

occasione di EXPO 2015” con una dotazione finanziaria pari a € 500.000,00 di cui 

all’impegno assunto con Determinazione n. G16205/2014, Allegato 1, parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

2. di approvare la modulistica per la presentazione delle richieste di contributo a valere 

sull’“Avviso Pubblico per la concessione di contributi per eventi dimostrativi della capacità 



innovativa delle PMI del Lazio per promuoverne l’internazionalizzazione in occasione di 

EXPO 2015”, Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

Lazio Innova S.p.A. provvederà ai controlli e all’erogazione dei contributi secondo le modalità 

dell’allegato Avviso Pubblico. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

 

                Il Direttore 

            Rosanna Bellotti 


