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REGIONE LAZIO

N.   G10195   del  26/07/2019 Proposta n.  13129  del  24/07/2019

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I A42161/000 2.500.000,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

8.01.02.99

LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.03.01.001 Avere   SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese

controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a

imprese controllate

Bollinatura: SI    Imp. N. 33404/2019

2) I A42162/000 1.750.000,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

8.01.02.99

LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.03.01.001 Avere   SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese

controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a

imprese controllate

Bollinatura: SI    Imp. N. 33406/2019

3) I A42163/000 750.000,00 14.05   2.03.03.01.001

Contributi agli investimenti a imprese controllate

8.01.02.99

LAZIO INNOVA S.P.A.
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.2.03.01.001 Avere   SP - 2.4.3.04.02.01.001

Contributi agli investimenti a imprese

controllate

Debiti per Contributi agli investimenti a

imprese controllate

Bollinatura: SI    Imp. N. 33409/2019



REGIONE LAZIO
N.   G10195   del  26/07/2019 Proposta n.  13129  del  24/07/2019

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001.  Azione 3.4.2 "Incentivi all''''acquisto di servizi di supporto

all''''internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per l''''internazionalizzazione e acquisto di altri servizi -

dell''''Asse prioritario 3 - Competitività.  Approvazione Avviso Pubblico "Incentivi all''''acquisto di servizi di supporto

all''''internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internazionalizzazione". Impegno di spesa sui capitoli del bilancio

regionale A42161, A42162, A42163.  Esercizio Finanziario 2019.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001 14/05 2.03.03.01.001 A42161

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Luglio 2.500.000,00 Novembre 1.250.000,00

Dicembre 1.250.000,00

Totale 2.500.000,00 Totale 2.500.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001 14/05 2.03.03.01.001 A42162

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Luglio 1.750.000,00 Novembre 875.000,00

Dicembre 875.000,00

Totale 1.750.000,00 Totale 1.750.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001 14/05 2.03.03.01.001 A42163

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2019 Luglio 750.000,00 Novembre 375.000,00

Dicembre 375.000,00

Totale 750.000,00 Totale 750.000,00



OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione in favore delle PMI" - sub-azione: Voucher per l’internazionalizzazione e 

acquisto di altri servizi - dell’Asse prioritario 3 - Competitività.  Approvazione Avviso Pubblico 

“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher 

Internazionalizzazione”. Impegno di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162, A42163.  

Esercizio Finanziario 2019. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”; 

 

VISTI:  

- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

 

- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTI 

- il decreto legislativo del 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 05 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni; 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico 

di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario 

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

- la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2018, n. 64, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della Legge 

regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 

novembre 2017, n. 26; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, 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 ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”; 



- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot n. 0131023 del 18/02/2019) 

e le altre, eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in 

riferimento alla gestione del Bilancio regionale 2019-2021; 

 

VISTA la normativa che regola la specifica materia: 

Normativa comunitaria 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il 

Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 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, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de 

minimis; 

- Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo all’applicazione 

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di 

importanza minore (“de minimis”) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse 

economico generale (GUUE L214 del 26/4/2012); 

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 

del Trattato, come modificato dal Regolamento (UE) n. 1084 del 14 giugno 2017 (GUUE 

L156 del 20/06/2017); 

Normativa nazionale 

- Legge 11 novembre 2014, n. 164 concernente il Piano per la promozione straordinaria del 

Made in Italy e misure per l’attrazione degli investimenti e relativi DM di attuazione; 

- D. Lgs 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e 

potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196; 

- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

- Decreto direttoriale 18 settembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 

Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi - Voucher 

internazionalizzazione; 

Normativa regionale 

- Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5 “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio”; 

- Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13. Programma strategico regionale per la ricerca, 

l’innovazione ed il trasferimento tecnologico per la IX legislatura periodo 2011-2013;  

- Legge Regionale 19 dicembre 2001, n. 36. Norme per l’incremento dello sviluppo economico, 

della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei 

sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento; 

- DGR n. 281 del 31/05/2016 - Adozione del documento definitivo della "Smart Specialisation 

Strategy (S3) Regione Lazio" 

- DGR n. 206 del 16 aprile 2019 avente ad oggetto: “Piano per l'internazionalizzazione del 

Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021”, 

 



PREMESSO che: 

-   con Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, sono state designate 

l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il 

ciclo di programmazione 2014-2020; 

-     con Deliberazione della Giunta Regionale n. 212 del 12 maggio 2015, è stato istituito il 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2015; 

-  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di 

Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di 

Gestione del POR FESR 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; 

- con Determinazione n. G13126 del 18 ottobre 2018 è stato approvato il documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 03);  

-  con Determinazione n. G17365 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il documento “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle     

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 04); 

-  con deliberazione di Giunta regionale n. 20, del 22 gennaio 2019, è stato conferito alla dr.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 06/09/2002 n. 1; 

- con Determinazione G09237 del 8 luglio 2019 si è provveduto alla modifica della 

Determinazione n. 09008/2016. 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; 

- con Determinazione n. G09456 del 10 luglio 2019 è stato approvato il documento “POR 

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 Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

“Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 con la quale sono state 

approvate le  Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di 

promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o 

settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 

3 – Competitività per un importo complessivo di € 35.000.000,00;   

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 63 del 5 febbraio 2019 con la quale si è preso atto 

della modifica del POR FESR Lazio 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione di 

esecuzione n. C (2018) 9115 del 19 dicembre 2018; 

 

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche apportate con la succitata Deliberazione è prevista, 

nell’Asse prioritario 3 Competitività, l’Azione 3.4.2 – “Progetti di promozione dell’export destinati a 

imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per 

l'internazionalizzazione del sistema produttivo quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità 

d'investimento: Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI; 

 



RILEVATO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, con procedura scritta 

n. 2/2019, ha approvato la modifica, tra l’altro, della metodologia e i criteri di selezione delle 

operazioni relative all’Azione 3.5.2 (parte) e 3.4.2 dell’Asse 3 - Competitività; 

 

VISTA la Determinazione n. G07530 del 4 giugno 2019 avente ad oggetto: “POR FESR LAZIO 

2014-2020. Primi indirizzi per l’utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 

68 bis e 68 ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 

2018/1046; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto: “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 

Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI" 

- sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e acquisto di altri servizi - dell'Asse prioritario 3 - 

Competitività. 

 

PRESO ATTO che con la succitata deliberazione, parte delle risorse finanziarie destinate all’Azione 

3.4.1 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su 

base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - 

dell’Asse prioritario 3 – Competitività, sono confluite nell’Azione 3.4.2, per un importo pari a € 

5.000.000,00 e conseguentemente il valore dell’azione 3.4.1 risulta essere pari a  € 30.000.000,00;  

 

CONSIDERATO che le necessarie risorse sono già state bollinate dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale del 16 aprile 2019, n. 206 avente ad oggetto: “Piano per l'internazionalizzazione del Sistema 

Produttivo del Lazio 2019-2021” nell’ambito della missione 14, programma 05, su capitoli 

appositamente istituiti, per il periodo 2019-2020 per l’attuazione del Programma POR FESR LAZIO 

2014/2020 – impegni n. 33404-33406-33409; 

 

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso Pubblico “Incentivi 

all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher 

internazionalizzazione” ammonta a euro 5.000.000,00, a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 

riferentesi alla seguente Azione 3.4.2 secondo lo schema sotto riportato: 

 

Capitolo Macroagg. Denominazione del capitolo E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021 

A42161 2.03.03.01.000 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA UE (50%) - Contributi 

agli investimenti a imprese controllate 

€ 2.500.000,00 ----- 

 
----- 

A42162 2.03.03.01.000 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA STATO (35%) - 
Contributi agli investimenti a imprese controllate 

€ 1.750.000,00 ----- 

 

---- 

A42163 2.03.03.01.000 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 

COMPETITIVITA' - QUOTA REGIONALE (15%) - 
Contributi agli investimenti a imprese controllate 

€ 750.000,00 ---- 

 
---- 

 
 

Totale € 5.000.000,00  

 

 
CONSIDERATO altresì che l’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher internazionalizzazione” ha una dotazione 

finanziaria complessiva di € 5.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azione 

3.4.2, Sub-Azione “Voucher per l’internazionalizzazione e acquisto di altri servizi” suddivisa in due 

finestre da € 2.500.000,00 ciascuna, secondo tempi e modalità indicati nell’Avviso allegato alla 

presente determinazione; 

  

RITENUTO, pertanto, di dover: 



- approvare l’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione 

in favore delle PMI - Voucher internazionalizzazione”, Allegato e parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, comprensivo dell’Allegato “Modulistica e relative istruzioni”;  

- dare atto che le Istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB e le Linee guida per la 

rendicontazione sono disponibili sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all’Avviso; 

- assumere l’impegno di spesa di complessivi € 5.000.000,00, quale dotazione dell’Avviso Pubblico 

“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - 

Voucher internazionalizzazione”, in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato quale Organismo 

Intermedio cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso, secondo la ripartizione 

indicata nella tabella in premessa; 

D E T E R M I N A 

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

- di approvare l’Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher internazionalizzazione”, Allegato e parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, comprensivo dell’Allegato “Modulistica e 

relative istruzioni”;  

- di dare atto che le Istruzioni per la compilazione del Formulario GeCoWEB e le Linee guida per la 

rendicontazione sono disponibili sul sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata all’Avviso; 

- di assumere l’impegno di spesa pari ad € 5.000.000,00 quale dotazione dell’Avviso Pubblico 

“Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher 

internazionalizzazione”, in favore di Lazio Innova S.p.A., individuato quale Organismo Intermedio 

cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso, secondo la ripartizione indicata nella 

sottostante tabella: 

Capitolo Macroagg. Denominazione del capitolo E.F. 2019 E.F. 2020 E.F. 2021 

A42161 2.03.03.01.000 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA UE (50%) - Contributi 

agli investimenti a imprese controllate 

€ 2.500.000,00 ----- 

 

----- 

A42162 2.03.03.01.000 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 

COMPETITIVITA' - QUOTA STATO (35%) - 
Contributi agli investimenti a imprese controllate 

€ 1.750.000,00 ----- 

 
---- 

A42163 2.03.03.01.000 
POR FESR LAZIO 2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA REGIONALE (15%) - 
Contributi agli investimenti a imprese controllate 

€ 750.000,00 ---- 

 
---- 

 
 

Totale € 5.000.000,00  

 

 

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

www.regione.lazio.it 

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 




