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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  4529  del  19/03/2014

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Beneficiario

1 I C32501/000 /0/000 1.000.000,00 14.03   2.03.03.03.001

BIC LAZIO S.P.A.



OGGETTO: Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”. Programma Strategico 

Regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013 di cui alla D.G.R. 

n. 287 del 17/06/2011 adottata con D.C.R. n. 25 del 25/07/2012. Approvazione Avviso Pubblico 

“Innovazione: Sostantivo Femminile” e relativa modulistica. Impegno di spesa a favore di BIC Lazio 

S.p.A. sul capitolo di spesa del bilancio regionale C32501. Esercizio Finanziario 2014. 

 

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; 

VISTA la Legge Regionale 04/08/2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione 

e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”; 

 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 30/12/2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

VISTA la Legge Regionale 30/12/2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2014-2016”. 

PREMESSO: 

- che la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13, detta norme sulla promozione della ricerca e  
sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella regione Lazio; 

- che, l’articolo 10 della Legge Regionale n. 13/2008 stabilisce che la Regione, in conformità agli 

obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale, 

adotta il programma strategico regionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento 

tecnologico di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le 

politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico; 

- che, l’articolo 11 della citata Legge Regionale, disciplina le procedure per l’adozione, 

l’approvazione e la verifica del programma strategico; 

- che, l’articolo 14bis della Legge Regionale n. 13/2008, così come inserito dall’art. 2, comma 9 
lettera c) della Legge Regionale 24/12/2010, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria 



regionale per l’esercizio 2011 (art. 12, comma 1 della Legge Regionale 20/11/2001, n. 25)”, 

istituisce il fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, destinato al finanziamento degli interventi di cui 

agli articoli 7 e 8 della legge stessa; 

- che lo stesso art. 14bis, al comma 2 attribuisce a Fi.La.S. S.p.A. la realizzazione delle attività 
operative inerenti al Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo 

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio; 

- che, con D.G.R. n. 287 del 17/06/2011 è stato approvato il “Programma strategico regionale 

per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013 di cui all’art.10 della 

Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 e successive modifiche e integrazioni”, adottato dal 

Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. n. 25 del 25/07/2012; 

TENUTO CONTO che, nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 1 “Sostegno all’innovazione della 

struttura produttiva e al trasferimento tecnologico” (obiettivo specifico 1.1) del “Programma 

strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013”, 

l’Azione 1.1.3 “Sviluppo di imprese competitive”, prevede la realizzazione di progetti di 

innovazione delle piccole e medie imprese interessate ad avviare processi di rinnovamento e/o 

miglioramento tecnologico; 

CONSIDERATO che, in adesione a quanto previsto dal sopra citato Obiettivo Strategico 1 – 

Azione 1.1.3, la Regione Lazio, intende favorire la creazione e lo sviluppo di idee e progetti 

innovativi delle micro, piccole e medie imprese, promuovendo la creatività e la valorizzazione del 

capitale umano femminile, attraverso l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo 

Femminile”, prevedendo una dotazione finanziaria pari ad € 1.000.000,00; 

PRESO ATTO che Fi.La.S. S.p.A., cui è attribuita la realizzazione delle attività operative inerenti 

al Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico nella Regione Lazio individua, quale soggetto attuatore cui è demandata 

la gestione dell’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, la società BIC Lazio S.p.A., 

stante l’esperienza maturata in materia di imprenditoria femminile nell’ambito della gestione di 

Bandi Pubblici di cui al POR FSE Lazio 2000-2006; 

ATTESO che, i rapporti tra BIC Lazio S.p.A. e la Regione Lazio, saranno regolati con apposita 

Convenzione, il cui schema sarà approvato con successivo atto, da sottoscriversi tra Regione 

Lazio, Fi.La.S. S.p.A. e BIC Lazio S.p.A., in qualità di soggetto attuatore;  

RITENUTO, pertanto, di dover: 

- approvare l’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, Allegato 1 parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

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

Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, Allegato 2 parte integrante e sostanziale alla presente 

determinazione; 

- indicare quale soggetto attuatore la società BIC Lazio S.p.A, cui è demandata la gestione 

dell’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, sulla base di apposita Convenzione da 

sottoscriversi tra la Regione Lazio, Fi.La.S. S.p.A. e BIC Lazio S.p.A.; 

- provvedere all’impegno di € 1.000.000,00, quale dotazione finanziaria prevista per l’Avviso 

Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, a favore di BIC Lazio S.p.A., sul capitolo di spesa del 

bilancio regionale C32501 nell’esercizio finanziario 2014. 

 

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 “Innovazione: Sostantivo Femminile”, Allegato 1 parte integrante e 

sostanziale alla presente determinazione; 

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

sull’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, Allegato 2 parte integrante e sostanziale 

alla presente determinazione; 

3. di indicare quale soggetto attuatore la società BIC Lazio S.p.A, cui è demandata la gestione 

dell’Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, sulla base di apposita Convenzione da 

sottoscriversi tra la Regione Lazio, Fi.La.S. S.p.A. e BIC Lazio S.p.A.; 

4. di impegnare l’importo di € 1.000.000,00, quale dotazione finanziaria prevista per l’Avviso 

Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile”, a favore di BIC Lazio S.p.A., sul capitolo di spesa del 

bilancio regionale C32501, corrispondente alla missione n. 14, programma n. 03, codice n. 

2.03.03.03.001 di IV livello “Contributi agli investimenti a altre imprese”, per l’esercizio finanziario 

2014, dando atto della scadenza dell’obbligazione nel corrente esercizio finanziario. 

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 




