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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020.  Asse prioritario 1 e Asse Prioritario 3 - 

Approvazione degli elenchi dei Progetti “Idonei finanziabili”, “Non idonei” e “Non Ammissibili” 

delle domande relative all’Avviso Pubblico “Mobilità sostenibile e intelligente” approvato con 

Determinazione Dirigenziale n. G08725/2016.   

  

IL DIRETTORE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, 

ANCHE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Credito, Incentivi alle Imprese, Artigianato e Cooperazione, 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 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 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017 – pubblicata 

sul BURL del 31/12/2016 n. 105; 

  

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017-2019 – pubblicata sul BURL del 31/12/2016 n. 105;  

 

VISTO 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 5 maggio 2009, n. 42” e successive 

modifiche; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Documento tecnico di 

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

e macroaggregati per le spese.”;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario 

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

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 2 febbraio 2016, n. 29, recante “Applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 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 2016-2018”; 

 

VISTO 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; 



VISTO 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30/04/2013 che conferisce alla dr.ssa 

Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le 

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

designata, 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; 

 

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015 con la quale è stato 

adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 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 febbraio 2015; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, 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; 

CONSIDERATO che con Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682 (BURL del 04/08/2016, n. 

62),  è stato approvato il “Disciplinare di partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento 

competitivo dei sistemi imprenditoriali territoriali” (di seguito “Disciplinare”), documento di 

riferimento di norme applicabili a tutti gli Avvisi per la selezione dei Progetti e dei Beneficiari in 

attuazione di strategie competitive delle imprese del Lazio in coerenza con gli ambiti, le linee e le 

tematiche di riposizionamento;  

 

CONSIDERATO che con Determinazione 14 settembre 2016, n. G10295 (BURL del 15/09/2016, 

n. 74), è stata approvata la documentazione integrativa al Disciplinare; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione 29 luglio 2016, n. G08725 è stato approvato l’Avviso 

Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente" pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio 

n. 61 - Supplemento n. 2 del 2/8/2016; 

 

CONSIDERATO che con Decreto Dirigenziale n. G01965 del 20/02/2017 è stata costituita la 

Commissione di valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione n. 

G08725/2016 citata, secondo quanto stabilito dal Capitolo 6 del Disciplinare; 

 

PRESO ATTO che Lazio Innova, con nota LISPA prot. 15601 del 6/07/2017 acquisita al prot. reg. 

con il n. 344713 del 6/07/2017, ha trasmesso gli esiti istruttori delle domande di cui al suddetto 

Avviso Pubblico e il relativo quadro finanziario distinto per Progetti Semplici ed Integrati; 

 



PRESO ATTO che Lazio Innova, con nota LISPA prot. 18348 del 28/07/2017 acquisita al 

protocollo regionale con il n. 392414 del 28/07/2017 ha integrato le informazioni già trasmesse con 

ulteriori dati a sostegno delle decisioni da assumere;  

 

RITENUTO, pertanto, di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione:  

 

 All. 1 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Semplici "Idonei finanziabili"; 

 All. 2 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Semplici "Non Idonei"; 

 All. 3 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Semplici "Non ammissibili"; 

 All. 4 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Integrati "Idonei finanziabili"; 

 All. 5 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Integrati "Non Idonei"; 

 All. 6 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Integrati "Non ammissibili"; 

 All. 7.a Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Quadro finanziario dei contributi 

concessi per Azione ai Progetti Semplici; 

 All. 7.b Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Quadro finanziario dei contributi 

concessi per Azione ai Progetti Integrati; 

 

 

DETERMINA 

 

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

- di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:  

 

 All. 1 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Semplici "Idonei 

finanziabili"; 

 All. 2 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Semplici "Non Idonei"; 

 All. 3 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Semplici "Non 

ammissibili"; 

 All. 4 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Integrati "Idonei 

finanziabili"; 

 All. 5 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Integrati "Non Idonei"; 

 All. 6 Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Progetti Integrati "Non 

ammissibili"; 

 All. 7.a Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Quadro finanziario dei 

contributi concessi per Azione ai Progetti Semplici; 

 All. 7.b Avviso Pubblico "Mobilità sostenibile e intelligente": Quadro finanziario dei 

contributi concessi per Azione ai Progetti Integrati. 

 

Avverso il presente atto 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 presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web 

www.regione.lazio.it  e www.lazioeuropa.it.  

 

Il Direttore 

Rosanna Bellotti 

 

 




