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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 – 2020. Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi 

imprenditoriali territoriali. “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0”. Deroghe per 

l’accelerazione della spesa e dei pagamenti nei confronti dei beneficiari.  

IL DIRETTORE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO, 

AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR LAZIO 2014-2020 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Credito, Incentivi alle imprese, Artigianato e Cooperazione”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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”; 

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 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

– la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 
bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

– il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 
– la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3, recante: “Legge di stabilità regionale 2018”; 
– la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2018-2020”; 
– la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 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 5 giugno 2018, n. 266, concernente: “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2018-2020. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

– la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2018, n. 310, con la quale sono assegnati i capitoli 
di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 
regionale 4 giugno 2018, n. 4. 

 

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 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; 
 



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 di Giunta Regionale n. 346 del 21/06/2016 con la quale, tra l’altro, è stata approvata 
la Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie 
pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, 
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" - 
Garanzie e accesso al credito dell'Asse prioritario 3 - Competitività; 

VISTA la propria Determinazione 28 luglio 2016, n. G08682, con la quale è stato approvato il “Disciplinare di 
partecipazione agli avvisi - Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali 
territoriali”, documento di riferimento che comprende 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 (Disciplinare Versione 1.0); 

VISTA la propria Determinazione 11 settembre 2017, n. G12314 con la quale è stato approvato il nuovo 

“Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0”; 

VISTA la propria Determinazione del 25 luglio 2018, n. G09533 che modifica ed integra il “Disciplinare di 

partecipazione agli Avvisi Versione 2.0”; 

 

VISTI gli Avvisi A0116 Lazio Cinema International (DE G14449 del 5/12/2016), A0129 Lazio Cinema 
International  2017 (DE G17781 del 19/12/2017), A0119 Contributi per l’internazionalizzazione  (DE G16284 
del 27/12/2016),  A0122 Pre-seed (DE G03793 del 27/3/2017), A0124 Innovazione Sostantivo Femminile 
2017 (DE G04474 del 7/4/2017), A0223 Internazionalizzazione PMI 2018 (DE G01665 del 12/2/2018) 
nell’ambito dei quali sono disciplinate le modalità di erogazione delle Sovvenzioni nei confronti dei 
beneficiari;  
 
CONSIDERATO che il citato Disciplinare al Capitolo 7 “Atto di Impegno ed erogazione delle Sovvenzioni”, 
art. 5, punto b prevede che la Sovvenzione sia erogata secondo le modalità seguenti: 

omissis…… 

b. una richiesta obbligatoria di contributo a Stato Avanzamento Lavori (SAL) relativa all’attività svolta nei 6 
mesi successivi alla sottoscrizione dell’Atto di Impegno, ove non diversamente disciplinato negli Avvisi, 
anche in relazione a specifiche categorie di Progetti; la richiesta di SAL deve cumulare un importo di Spese 
Effettivamente Sostenute non inferiore al 20% delle Spese Ammesse del Progetto Imprenditoriale finanziato. 
L’importo erogato a SAL, nel caso sia superato il limite minimo del 20% testé indicato, è comunque pari al 
20% della Sovvenzione concessa. L’importo erogato a SAL non è scomputato dall’importo eventualmente 
erogato a titolo di anticipo. La richiesta di SAL deve esser presentata entro i 30 giorni successivi alla 
scadenza di 6 mesi dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno, ovvero alla diversa data indicata negli Avvisi. 
Se il SAL non viene presentato nei termini previsti, il Beneficiario dovrà presentare, entro il medesimo 
termine, a pena di decadenza dalla Sovvenzione concessa, un “Piano di recupero tempi” per la relativa 
valutazione ed approvazione da parte di Lazio Innova, ferma restando la scadenza finale di realizzazione del 
Progetto Imprenditoriale; 
omissis… 

CONSIDERATO che analoghe previsioni sono contenute negli Avvisi sopra citati;  

RILEVATO che a seguito delle verifiche condotte congiuntamente all’Organismo Intermedio Lazio Innova 

SpA è emersa la necessità di assicurare ai beneficiari la possibilità di presentare SAL con modalità 

differenziate per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito degli Avvisi cofinanziati 

dal POR FESR 2014-20; 



RITENUTO necessario imprimere un’accelerazione alla spesa sostenuta dai beneficiari e garantire il 

raggiungimento degli obiettivi finanziari legati al Quadro di efficacia dell’attuazione (Performance 

framework) alla data del 31/12/2018, come previsto dal Regolamento di attuazione (UE) 215/2014, 

modificato dal Regolamento (UE) 276/2018, ed in base alle Linee Guida per gli Stati membri su Performance 

framework, revisione e riserva (Documento EGESIF18-0021-01 del 19/06/2018 Versione 2.0); 

RITENUTO, pertanto, a tal fine, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, punto b del Capitolo 7 del 

Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 1.0 e 2.0 e dagli articoli di riferimento per gli Avvisi 

attivati con le risorse del POR FESR LAZIO 2014-2020, se da essi richiamato, di prevedere dopo il punto b 

stesso, i seguenti: 

b bis) fermi restando gli obblighi e i termini di cui alla lettera b) e quelli previsti da ciascuno degli Avvisi 
attivati con le risorse del POR FESR LAZIO 2014-2020, una richiesta di contributo a Stato 
Avanzamento Lavori (SAL) relativa all’attività svolta per un importo di Spese Effettivamente Sostenute 
superiore al 20% delle Spese Ammesse del Progetto Imprenditoriale finanziato. L’importo del 
contributo erogato a fronte di tale SAL è corrisposto in misura pari alla percentuale di spese ammesse 
in fase di verifica del rendiconto presentato; tali erogazioni possono avvenire anche per importi 
determinati in via provvisoria sulla base delle verifiche completate, ferma restando la possibilità di 
liquidare conguagli successivi per effetto di integrazioni;  

 
b ter) qualora il valore del SAL scenda al di sotto del 20% a seguito di tagli effettuati in sede di verifica del 

rendiconto, l’importo del contributo erogato a fronte di tale SAL è corrisposto in misura pari alla 
percentuale di spese ammesse; 

 
b quater) qualora l’attività svolta in un periodo inferiore ai sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di 

Impegno rappresenti almeno il 20% di Spese Effettivamente Sostenute, il relativo SAL potrà essere 
presentato anticipatamente.  

Le disposizioni di cui ai punti b bis) e b ter) si applicano anche ai SAL già presentati alla data di adozione 

del presente provvedimento, purché non sia stata già erogata la corrispondente sovvenzione. 

RITENUTO opportuno, inoltre, applicare la suddetta deroga alla erogazione della sovvenzione concessa in 
attuazione degli Avvisi cofinanziati dal POR FESR 2014-20, ove diversamente disposto; 

 
DETERMINA 

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

- di imprimere un’accelerazione alla spesa sostenuta dai beneficiari e garantire il raggiungimento 

degli obiettivi finanziari legati al Quadro di efficacia dell’attuazione (Performance framework) alla 

data del 31/12/2018, come previsto dal Regolamento di attuazione (UE) 215/2014, modificato dal 

Regolamento (UE) 276/2018, ed in base alle Linee Guida per gli Stati membri su Performance 

framework, revisione e riserva (Documento EGESIF18-0021-01 del 19/06/2018 Versione 2.0); 

 

- di prevedere, a tal fine, in deroga a quanto previsto dall’art. 5, punto b del Capitolo 7 del Disciplinare 
di partecipazione agli Avvisi Versione 1.0 e 2.0 e dagli articoli di riferimento per tutti gli Avvisi attivati 
con le risorse del POR FESR Lazio 2014-2020, se da essi richiamato, dopo il punto b stesso, i seguenti: 

 

o b bis) fermi restando gli obblighi e i termini di cui alla lettera b) e quelli previsti da ciascuno 
degli Avvisi attivati con le risorse del POR FESR LAZIO 2014-2020, una richiesta di contributo 
a Stato Avanzamento Lavori (SAL) relativa all’attività svolta per un importo di Spese 
Effettivamente Sostenute superiore al 20% delle Spese Ammesse del Progetto 
Imprenditoriale finanziato. L’importo del contributo erogato a fronte di tale SAL è 
corrisposto in misura pari alla percentuale di spese ammesse in fase di verifica del 



rendiconto presentato; tali erogazioni possono avvenire anche per importi determinati in 
via provvisoria sulla base delle verifiche completate, ferma restando la possibilità di 
liquidare conguagli successivi per effetto di integrazioni;  

o b ter) qualora il valore del SAL scenda al di sotto del 20% a seguito di tagli effettuati in sede 
di verifica del rendiconto, l’importo del contributo erogato a fronte di tale SAL è corrisposto 
in misura pari alla percentuale di spese ammesse; 

o b quater) qualora l’attività svolta in un periodo inferiore ai sei mesi dalla data di 
sottoscrizione dell’Atto di Impegno rappresenti almeno il 20% di Spese Effettivamente 
Sostenute, il relativo SAL potrà essere presentato anticipatamente.  

 

Le disposizioni di cui ai punti b bis) e b ter) si applicano anche ai SAL già presentati alla data di adozione 

del presente provvedimento, purché non sia stata già erogata la corrispondente sovvenzione. 

- di applicare le presenti disposizioni alla erogazione della sovvenzione concessa in attuazione degli 
Avvisi cofinanziati dal POR FESR 2014-20, ove diversamente disposto. 

 
 
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 


