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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.5.2 – A0322 – Cod. Progetto T0002E0001. 

Presa d’atto ed approvazione esiti di cui all’Art. 6, paragrafo “Valutazione e Concessione” - 

Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle imprese del Lazio - 

DIGITAL IMPRESA LAZIO” adottato con determinazioni nn. G08196/2019 e G09353/2019. 

Progetti ammissibili, domande riammesse e rettifica progetti ammessi con determinazione n. 

G06133/2020 e n. G08178/2020. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO 

SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca, innovazione per le imprese e green economy”; 

VISTI: 

- lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

- 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 

modificazioni; 

- il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

- la Legge 24/12/2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 

formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, così 

come modificata dalla Legge 29/07/2015, n. 115 “Disposizioni per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014”; 

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

Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006”; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio”; 

- la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 
concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, cosi come modificato in data 3 aprile 

2020, che dà indicazioni agli Stati Membri per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per 

le imprese in difficoltà finanziarie; 

- il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 

volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori 

delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in 

risposta al coronavirus); 

- il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 

flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all'epidemia di COVID-19; 



- la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 

individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per 

il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della 
Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924, modificato con decisione di 

esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2018, n. C(2018) 9115 e ad ultimo 

modificato con decisione n. C(2020)1588 del 10.3.2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale 

soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al 

Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

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

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

Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, 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; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, 

le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6 

settembre 2002, n. 1; 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione della Giunta regionale 06/05/2015, n. 205, è stato adottato, a 
conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 

nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato 

con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12/02/2015; 

- con Deliberazione della Giunta regionale 12/05/2015, n. 212, è stato istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020; 

- con propria Determinazione n. G12311, del 13/10/2015, è stato adottato il documento 
"Procedura per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai 

sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013", comprensivo della Check list 

e del verbale di verifica; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la 
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2; 

- con Determinazione n. G09008 del 05/08/2016, è stata individuata Lazio Innova S.p.A. quale 

Organismo Intermedio, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 

3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. del POR FESR Lazio 2014 – 2020; 

- con Determinazione G10478 del 19/09/2016 è stato approvato il Piano Operativo di 
Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio 

relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1.; 

- con Determinazione G11014 del 29/09/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione 
con Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

- con propria Determinazione n. G10790, del 28/07/2017 (S.O. n.1 al BURL n. 62 del 

03/08/2017), è stato approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure 



in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che 

include anche le competenze degli O.I.; 

- con Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 è stato approvato il documento 

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

05); 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 11/06/2019 è stata modificata la 
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 3.5.2 – 

“Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di 

smartspecialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloudcomputing, 

manifattura digitale e sicurezza informatica” dell’Asse prioritario 3 – Competitività, approvata 

con D.G.R. n. 396/2015; 

- con propria Determinazione n. G08196, del 17/06/2019, (BURL n. 50 del 20/06/2019) 
rettificata dalla Determinazione n. G09353, del 09/07/2019, (BURL n. 56 S.O. 1, del 

11/07/2019), è stato approvato l’Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di 

digitalizzazione delle imprese del Lazio - DIGITAL IMPRESA LAZIO”; 

- con proprio Decreto Dirigenziale n. G01798, del 24/02/2020 (BURL n. 27 del 17/03/2020), 

è stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all’Art. 6, paragrafo “Valutazione e 

Concessione” - Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di digitalizzazione delle 

imprese del Lazio - DIGITAL IMPRESA LAZIO”; 

CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di 

Organismo Intermedio, relativa alla verifica dei requisiti di ammissibilità, secondo quanto 
disposto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico, nonchè dal documento “Descrizione delle funzioni e 

delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”, (approvato con la sopra citata 

Determinazione n. G10790 del 28/07/2017 e successivi aggiornamenti), in particolare nel 

“Manuale di Gestione e Controllo del Programma – Allegato A.1”; 

CONSIDERATI, ai sensi dei sopracitati documenti, i controlli a campione sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, inclusa la verifica 

dell’assorbimento del de minimis, in misura del 5% del totale delle domande di contributo 

pervenute; 

CONSIDERATO che, per l’Avviso Pubblico in oggetto, “Contributi per il sostegno dei processi di 

digitalizzazione delle imprese del Lazio - DIGITAL IMPRESA LAZIO”, la dotazione finanziaria 

riepilogativa delle risorse impegnate risulta essere come di seguito riportata: 

Azione 3.5.2 Capitolo A42161 Capitolo A42162 Capitolo A42163 Totale 

Asse Prioritario 3 – Cod. Progetto 
T0002E001 - CIG A0322 

€  2.500.000,00 €  1.750.000,00 €     750.000,00 €  5.000.000,00 

 

PRESO ATTO, quindi, che, Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio, come 

attestato nella nota prot. n. 0030773, del 18/09/2020, assunta al protocollo regionale n.  

805107 del 18/09/2020, “nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto, ha operato secondo 

quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 12/10/2016 - Reg. cron. n. 19513 del 

13/10/2016, e nel rispetto di quanto indicato nell’art. 7 dello stesso e nel documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 5), 

approvato da ultimo con DE n. G09456 del 10/07/2019; 



TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il 

richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registo Nazionale degli 

Aiuti di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.; 

PRESO ATTO che Lazio Innova Spa, con la predetta nota prot. n.0030773, del 18/09/2020, 

assunta al protocollo regionale n.  805107 del 18/09/2020, ha comunicato, tra l’altro, ai sensi 

dell’articolo 6 dell’Avviso Pubblico in argomento, l’elenco definitivo dei progetti valutati 

ammissibili in quanto adeguati, corredati dei rispettivi codici COR, l’elenco delle domande 

riammesse a seguito di approfondimenti istruttori a fronte di richiesta di riesame e l’elenco 

dei progetti già approvati con le determinazioni n. G06133 del 22/05/2020 e n. G08178 del 

13/07/2020 per i quali è necessario procedere alla rettifica della spesa e/o del contributo e 

del relativo COR VAR e/o ulteriore COR, con precisazione della specifica motivazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover: 

1. prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla predetta 

nota di Lazio Innova S.p.A. n.0030773, del 18/09/2020, assunta al protocollo regionale n.  

805107 del 18/09/2020;  

2. approvare e finanziare n. 50 Progetti ammessi, per un ammontare complessivo di contributi 

concedibili pari ad euro 463.697,23, come meglio specificato nell’Allegato 1, con 

indicazione dei contributi concessi e relativo COR, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

3. approvare e finanziare l’elenco delle domande riammesse a seguito di approfondimenti 

istruttori a fronte di richiesta di riesame, come meglio specificato nell’Allegato 2, con 

indicazione dei contributi concessi e relativo COR, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

4. rettificare, per errata indicazione della spesa e/o del contributo e del relativo COR VAR 

e/o ulteriore COR le determinazioni: 

- n. G06133 del 22/05/2020, relativamente al progetto prot.n. A0322-2019-29214, 

- n. G08178 del 13/07/2020, relativamente al progetto prot. n. A0322-2019-29234, 

come meglio specificato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

5. demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:  

 i controlli, ove ricorra e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di 

condanne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento 

“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”,  

 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico, 

delle sopradette risultanze; 

 gli adempimenti di cui all’Articolo 10 del citato Avviso Pubblico; 

 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla 

Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.;  

6. prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni dei progetti, ammessi e finanziabili e le 

rettifiche operate, l’assorbimento di risorse concedibili raggiunto è pari ad euro 

4.503.727,51; 

D E T E R M I N A 

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

1. prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico sopracitato, di cui alla predetta 

nota di Lazio Innova S.p.A. n. 0030773 del 18/09/2020, assunta al protocollo regionale n.  

805107 del 18/09/2020;  



2. approvare e finanziare n. 50 Progetti ammessi, per un ammontare complessivo di contributi 

concedibili pari ad euro 463.697,23, come meglio specificato nell’Allegato 1, con indicazione 

dei contributi concessi e relativo COR, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

3. approvare e finanziare l’elenco delle domande riammesse a seguito di approfondimenti 

istruttori a fronte di richiesta di riesame, come meglio specificato nell’Allegato 2, con 

indicazione dei contributi concessi e relativo COR, parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione; 

4. rettificare, per errata indicazione della spesa e/o del contributo e del relativo COR VAR e/o 

ulteriore COR le determinazioni: 

- n. G06133 del 22/05/2020, relativamente al progetto prot. n. A0322-2019-29214, 

- n. G08178 del 13/07/2020, relativamente al progetto prot. n. A0322-2019-29234, 

come meglio specificato nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

5. demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:  

 i controlli, ove ricorra e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di 

condanne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento “Descrizione 

delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”,  

 la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’Articolo 10 dell’Avviso Pubblico, delle 

sopradette risultanze; 

 gli adempimenti di cui all’Articolo 10 del citato Avviso Pubblico; 

 l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla Legge 

234/2012 e ss.mm. e ii.;  

6. prendere atto che, ad oggi, con le approvazioni dei progetti, ammessi e finanziabili e le 

rettifiche operate, l’assorbimento di risorse concedibili raggiunto e  pari ad euro 4.503.727,51; 

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

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.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 




