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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020.  DGR 395 del 28 luglio 2015 ss.mm. ii. – Azione 3.3.1  - sub-azione  
“Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive” – Asse prioritario 3 – Competitività. Call for Proposal 
approvata con Determinazione dirigenziale G09404 del 28 luglio 2015. Approvazione “Disciplinare di partecipazione 
agli avvisi - Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali”. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE 

 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alla imprese, Artigianato e Cooperazione; 
 
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in 
particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta; 
 
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 
 
VISTE le Leggi Regionali n. 17 del 30/12/2014 e n. 18 del 30/12/2014 di approvazione rispettivamente della Legge di 
stabilità regionale 2015 e del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017; 
 
VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: 
POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020; 
 
VISTO il POR FESR Lazio 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 
febbraio 2015; 
 
VISTA la DGR n. 395 del 28 luglio 2015 “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative 
(MAPO) relativa all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al 
mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” sub-
azione: “Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell’Asse prioritario 3 – Competitività”; 
 
VISTA la DGR n. 624 del 10 novembre 2015 “POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della DGR 395/2015 concernente 
l’approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento 
competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” sub-azione: “Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere 
produttive dell’Asse prioritario 3 – Competitività”;  
 
CONSIDERATO che le modalità attuative approvate con la citata DGR 395 del 28/07/2015 prevedono al punto III.8.1 
una procedura a seguito di valutazione delle proposte provenienti dal territorio, la preparazione e pubblicazione 
degli Avvisi e la valutazione e graduatoria degli interventi finanziati;  
 
VISTA la DGR n. 451 del 26 luglio 2016 con la quale tra l’altro sono modificate le disposizioni della DGR 395 relative 
alla commissione che dovrà svolgere la valutazione dei progetti che perverranno a seguito della pubblicazione dei 
diversi Avvisi pubblici; 
 
CONSIDERATO che la Regione Lazio è in procinto di pubblicare gli avvisi pubblici in attuazione dell’azione 3.3.1 di cui 
alla  DGR 395/2015 e delle altre azioni del POR rivolte alla riqualificazione delle imprese Laziali; 
 
CONSIDERATO che gli Avvisi pubblici per la concessione di agevolazioni sono adottati in applicazione delle 
disposizioni regionali, nazionali e comunitarie che prevedono il necessario possesso di requisiti generali; 
 
CONSIDERATO che il procedimento per la concessione di agevolazioni alle imprese può essere standardizzato in un 
disciplinare comune che possa omogeneizzare le procedure;   
 
 



 

RITENUTO, pertanto, di adottare un “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento 
competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” in attuazione dell’azione 3.3.1 di cui alla  DGR 395/2015 e delle 
altre azioni del POR rivolte alla riqualificazione delle imprese Laziali, di cui all’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che costituisce un documento di riferimento e fornisce un quadro unitario di 
disposizioni applicabili a tutti gli Avvisi che saranno pubblicati per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari; 
 

DETERMINA 
 

- di adottare il “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi 
imprenditoriali territoriali” in attuazione dell’azione 3.3.1 di cui alla  DGR 395/2015 e delle altre azioni del 
POR rivolte alla riqualificazione delle imprese Laziali, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che costituisce un documento di riferimento e fornisce un quadro unitario di disposizioni 
applicabili a tutti gli Avvisi che saranno pubblicati per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e BURL e sui siti web 
www.regione.lazio.it  e www.lazioeuropa.it.  
 

Il Direttore 
Rosanna Bellotti 


