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OGGETTO: Progetti a regia regionale con soggetti già individuati - Attuazione DGR n. 110 del 13 marzo 

2014 “Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. 

Programma di interventi 2014.” - Accordo Operativo con ICE – Supporto ai percorsi di export 

management. Approvazione dello Schema di BANDO CORCE LAZIO-PERCORSO DI EXPORT 

MANAGEMENT PER LE IMPRESE LAZIALI 

 

IL DIRETTORE  DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Internazionalizzazione e Marketing Territoriale 

 

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 25 del 20 novembre 2001, “Norme in materia di Programmazione Bilancio e Contabilità 

della Regione” e successive modificazioni; 

 

VISTA la L.R. la legge regionale 30 dicembre  2014, n. 17 “Legge di stabilità  regionale 2015”; 

 

VISTA la L.R. la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 18  “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2015-2017”;  

 

VISTA la L.R. 27 Maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 “Attuazione 

degli interventi” che individua Lazio Innova s.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi in materia di 

internazionalizzazione delle PMI come individuati dall’articolo 3 “Interventi indiretti” e dall’articolo 4 

“Interventi diretti”;  

 

VISTE le Linee Guida per le politiche regionali e per l’internazionalizzazione della Regione Lazio e il 

Programma di interventi 2014 approvate dalla Giunta della Regione  Lazio con Delibera n. 110 del 

13/03/2014;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 13 maggio 2014, n. 255, avente ad oggetto “Disposizioni regionali 

per l’individuazione delle modalità di attuazione del Programma di interventi 2014 di cui alla DGR n. 110 del 13 

marzo 2014 - Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. 

Programma di interventi 2014. – Criteri di valutazione e selezione delle operazioni”, che individua, tra le modalità 

di selezione delle operazioni, la stipula di appositi accordi con soggetti già individuati dal Programma di 

interventi 2014; 

 

VISTA la convenzione disciplinante i rapporti tra l’Amministrazione regionale e Lazio Innova spa per le 

attività di cui alla L.R. 5/2008, approvata con DGRL 255/2014; 

 

VISTO il citato “Programma di Interventi 2014” approvato con DGR n. 110/2014, nel quale si prevedono  

per le attività a regia regionale, ed in particolare per il supporto ai percorsi di export management, uno 

stanziamento complessivo di cofinanziamento al 50% pari ad € 200.000,00 per l’attuazione dell’Accordo con 

ICE; 

 

VISTI: 

- l’art. 14 del Decreto Legge 6 Luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 Luglio 

2011 n. 111, come sostituito dall’art. 22 comma 6 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 



 

 

con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’ICE – Agenzia per la promozione 

all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (in forma abbreviata ICE); 

- il Decreto Interministeriale del 28 Dicembre 2012 di approvazione del regolamento di 

organizzazione e funzionamento dell’ICE;  

 

VISTI: 

- l’Accordo Quadro sottoscritto con ICE – Agenzia per la promozione all’estero delle imprese 

italiane a seguito di Determinazione n. G09834 dell’8 luglio 2014 nel quale è stabilito che la Regione Lazio 

collabori con ICE per la realizzazione delle iniziative di internazionalizzazione secondo i principi previsti 

nelle Linee Guida per le politiche regionali per l’internazionalizzazione della Regione Lazio e nel Programma 

interventi 2014, rimandando a successivi singoli accordi operativi bilaterali la definizione e realizzazione 

degli stessi;  

- l’Accordo Operativo sottoscritto il 16 aprile 2015 a seguito di Determinazione n. G02199 del 4 

marzo 2015;  

 

RILEVATO che il supporto all’azione regionale per percorsi di cui sopra verrà realizzato mediante la 

formazione di giovani export manager in un corso “CORCE LAZIO – PERCORSO DI EXPORT 

MANAGEMENT PER LE IMPRESE LAZIALI” finalizzato a preparare figure altamente specializzate nel campo 

dell’internazionalizzazione d’impresa e del commercio internazionale; 

 

CONSIDERATO che la Regione Lazio opererà per il tramite di Lazio Innova spa (società costituita con 

l’art. 24 della Legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, qualificabile come soggetto “in house”, in possesso dei 

requisiti di esperienza e professionalità necessari) cui è affidata la realizzazione delle attività di propria 

competenza; 

 

VISTA la Determinazione n. G16205 del 14/11/2014 con la quale si è proceduto all’impegno delle risorse a 

favore di Lazio Innova spa, necessarie all’attuazione del citato programma di interventi di cui alla DGRL n. 

255/2014, come previsto all’art. 3 della citata convenzione; 

 

RITENUTO necessario di dover procedere ora all’approvazione dello Schema di BANDO CORCE 

LAZIO – PERCORSO DI EXPORT MANAGEMENT PER LE IMPRESE LAZIALI, e dello SCHEMA DI 

DOMANDA, allegati e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

DETERMINA 

 
- di approvare lo Schema di BANDO CORCE LAZIO – PERCORSO DI EXPORT MANAGEMENT 

PER LE IMPRESE LAZIALI, e lo SCHEMA DI DOMANDA, allegati e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

 

- di stabilire che la Regione Lazio opererà per il tramite di Lazio Innova spa cui è affidata la 

realizzazione delle attività di propria competenza; 

 

- di prendere atto che le risorse economiche  necessarie al cofinanziamento del “CORCE LAZIO – 

PERCORSO DI EXPORT MANAGEMENT PER LE IMPRESE LAZIALI” trovano copertura all’interno dei 

fondi già trasferiti a Lazio Innova spa con la Determinazione n. G16205 del 14/11/2014 . 

 

  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.Lgs. n° 104/2010), 

ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 

1199/1971). 

Il Direttore 

                 Rosanna Bellotti 

 


