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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 aprile 2016, n. G04393
POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0006. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.2
Comunicazione e Valutazione. Approvazione del Piano di Comunicazione per il periodo 2015-2023, nonché
del Piano per l'annualità 2016 e dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. Impegno di euro 5.200.000,00 (IVA inclusa) sui capitoli A42191, A42192 e A42193. Esercizi finanziari 20162023. CUP n. F81E16000200009.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0006. Asse Prioritario 6 - Assistenza
Tecnica. Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione. Approvazione del Piano di Comunicazione per
il periodo 2015-2023, nonché del Piano per l’annualità 2016 e dello schema di convenzione tra
Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. - Impegno di € 5.200.000,00 (IVA inclusa) sui capitoli
A42191, A42192 e A42193. Esercizi finanziari 2016-2023. CUP n. F81E16000200009.
Il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive
in qualità di Autorità di Gestione
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali in qualità di responsabile
dell’informazione e della comunicazione per il POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio;
VISTI
- lo Statuto Regionale;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive
modificazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e
dei servizi della Giunta” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito
l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività Produttive" alla Dott.ssa Rosanna
Bellotti;
- la nota prot. n. 292657 del 28 maggio 2015 con la quale l’Autorità di Gestione ha designato il
dirigente pro-tempore dell’Area Relazioni Istituzionali quale responsabile dell’informazione e
della comunicazione per il POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 775 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. 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 di Giunta Regionale n. 776 del 31 dicembre 2015 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016”;
- la Legge Regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2016-2018”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 02/02/2016 “Applicazione delle disposizioni di
cui all’art. 10, comma 2 e art. 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;
- la Circolare del Segretario Generale prot. n. 117455 del 03 marzo 2016 relativa alla gestione del
bilancio 2016-2018;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia”;
- la Legge Regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e
attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo
internazionale della Regione Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita:
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“La Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione
economica e sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia,
quale strumento operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione,
funzionamento, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali
europei”;
- 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;
- 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, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio
2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 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, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri
e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle
categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro
dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio 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 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
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disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di
cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio 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 per 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 per la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
-

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE)
n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- la Direttiva del Presidente n. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della
Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione
dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e
integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015;
- la Deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 n. 2 recante “Linee di indirizzo per
un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”;
- la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 relativa alla “Adozione unitaria delle proposte di
Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”;
- l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della
Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato 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;
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- la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a seguito del
negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma
Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°
CCI 2014IT16RFOP010;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del
Programma Operativo POR FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n° 212 del 12 maggio 2015 con cui viene istituito il
Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 - Obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 di approvazione della Scheda
Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 6.1, Gestione,
Controllo e Sorveglianza e all’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione dell’Asse 6 Assistenza
tecnica;
- la Deliberazione di Giunta regionale n° 252 del 26 maggio 2015 con cui viene adottata la
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione
2014-2020 dei Fondi SIE;
- la Determinazione dirigenziale n. G00415 del 26 gennaio 2016 recante “POR FESR Lazio 20142020 – Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e
Valutazione dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Generale di
Assistenza Tecnica 2014-2020”;
- la Determinazione dirigenziale n. G03994 del 20 aprile 2016 recante “Assistenza tecnica alla
Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali
per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle
altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive. Approvazione del Piano di Assistenza tecnica
2014-2020, del Documento sulla Congruità dei costi e dello Schema di Convenzione tra Regione
Lazio e Lazio Innova SpA”;
- l’Allegato 2 “Documento sulla congruità dei costi” alla suddetta determinazione;

CONSIDERATO
-

che ai sensi dell’art. 115 Reg. n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, l’Autorità
di Gestione è tenuta a pubblicizzare presso i cittadini il ruolo e le realizzazioni della politica di
coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e
sull'impatto delle azioni cofinanziate dal POR, e ad informare i potenziali beneficiari in merito
alle opportunità di finanziamento offerte dal Programma, in un quadro generale di crescente
trasparenza (per quanto riguarda l’accesso alle informazioni) e di coinvolgimento dei partner
istituzionali e socio-economici e dei portatori d’interesse nell’attuazione del Programma stesso;

-

che il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1303/2013, e in particolare il CAPO
II, art. 116, comma 1 che recita: “È possibile definire una strategia di comunicazione comune
per diversi programmi operativi. La strategia di comunicazione tiene conto dell’entità del
programma o dei programmi operativi pertinenti conformemente al principio di
proporzionalità”;

-

che nella scheda modalità attuative del Programma operativo (MAPO) dell’Azione 6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza e dell’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione, approvata
con DGR 540 del 13 ottobre 2015, è previsto che le azioni siano definite nell’ambito di specifici
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Piani di attività e/o progetti per lo svolgimento ed il ricorso al supporto specialistico delle
società in house providing della Regione, i cui rapporti giuridici saranno regolati attraverso
specifiche convenzioni;
-

che Lazio Innova, società della Regione Lazio, ha competenza pluriennale in quanto l’art. 4
punto 3 dello Statuto della società prevede l'acquisizione, l'utilizzo e l'ottimizzazione di
provvidenze e risorse finanziarie comunitarie e nazionali per il sostegno dello sviluppo
regionale e, nello specifico, per aver già svolto attività di comunicazione e informazione relative
ai Fondi strutturali e rivolte tanto ai potenziali beneficiari del Programma quanto al grande
pubblico, con particolare riferimento al POR FESR Lazio 2007-2013;

-

che Lazio Innova è una società operante in regime in house providing della Regione Lazio, in
quanto l’Amministrazione esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a
quello da essa esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici,
sia sulle decisioni significative), il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono
effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione e nella persona
giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

-

che nell’ambito dell’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione dell’Asse 6 Assistenza tecnica
del POR FESR 2014-2020, le risorse programmate per la Comunicazione e l’informazione del
Programma Operativo ammontano complessivamente a 8.008.000,00 euro;

-

che nella Deliberazione n. 252 del 26 maggio 2015 di adozione della Strategia unitaria per le
attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-2020 dei Fondi
SIE “Regione Lazio - Programmazione Fondi SIE 2014-2020 - Attività di comunicazione”, le
risorse destinate all’implementazione della strategia di Comunicazione Unitaria per la
componente FESR ammontano € 2.127.802,00 (IVA inclusa), mentre quelle dedicate alla
strategia di Comunicazione del POR FESR Lazio ammontano a € 5.880.198,00 (IVA inclusa);

-

che con nota prot. n. 424799 del 03/08/2015, l’Autorità di Gestione ha comunicato a Lazio
Innova S.p.A. la conformità alle attività programmate dalla Direzione Regionale Sviluppo
Economico e Attività Produttive del Piano di Comunicazione POR FESR Lazio 2014-2020 –
Attività 2015, trasmesso dalla stessa società in pari data con nota n. 21495, acquisita agli atti
regionali con prot. n. 424044 del 03/08/2015;

-

che nella Determinazione G00415 del 26/1/2016 di approvazione del Piano generale di
Assistenza Tecnica (di seguito denominato Piano generale) sono definite, tra le altre, le azioni le
attività di informazione, comunicazione e pubblicità realizzate nel quadro della “Strategia di
Comunicazione” finalizzate ad informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità
previste nell’ambito del Programma;

-

che in coerenza con quanto previsto dal Piano Generale approvato con Determinazione n.
G00415/2016, Lazio Innova ha trasmesso con nota prot. 9203 del 26/04/2016 il Piano di
Comunicazione per il periodo 2015-2023 (di seguito denominato Piano) per un budget di €
5.200.000,00 IVA inclusa, destinati a remunerare le attività previste nel Piano e affidate
attraverso la presente convenzione nonché il Piano per l’annualità 2016 e che allegati al presente
atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);

-

che i suddetti piani definiscono le attività di Comunicazione e Valutazione nel quadro
dell’Azione 6.2 del Programma Operativo in coerenza con quanto previsto dal Piano Generale
approvato con Determinazione n. G00415/2016 e dalla Strategia Unitaria per le attività di
comunicazione e informazione adottata con DGR 252/2015;

-

che il budget complessivo di € 5.200.000,00 destinato a remunerare le attività descritte
all’interno del Piano, è formulato nel rispetto del “Documento sulla congruità dei costi”
approvato con la Determinazione n. G03994/2016 ed è così rappresentato:
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Annualità
Piano

Totale

2015

285.011,00

2016

915.000,00

A42191

A42192

A42193

Annualità
impegno

1.200.011,00

600.005,50

420.003,85

180.001,65

2016

2017

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2017

2018

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2018

2019

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2019

2020

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2020

2021

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2021

2022

571.789,00

285.894,50

200.126,15

85.768,35

2022

2023

561.200,00

280.600,00

196.420,00

84.180,00

2023

Totale

5.200.000,00

 che le risorse stanziate sui capitoli A42191, A42192 e A 42193 nell’ambito della Missione 14
“Sviluppo economico e competitività”, Programma 05 “Politica regionale unitaria per lo
sviluppo economico e la competitività” presentano sufficiente copertura per l’attuazione dei
Piani di Comunicazione presentati da Lazio Innova S.p.A. nell’ambito del Programma POR
FESR Lazio 2014-2020 - Azione 6.2;
-

che per quanto sopra esposto, la società Lazio Innova S.p.A. offra adeguate garanzie per
l’effettuazione delle attività sopra indicate;

-

che, pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova
e definire i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività di comunicazione
indicate nei suddetti Piani;

VISTO lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale, tra la Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive e Lazio Innova S.p.A., per lo svolgimento delle attività previste nei suddetti Piani di
Comunicazione che quest’ultima dovrà eseguire (Allegato 3);
RITENUTO
- di avvalersi del supporto di Lazio Innova Spa per la realizzazione delle attività di comunicazione
previste dai Piani di Comunicazione presentati da Lazio Innova S.p.A. nell’ambito del
Programma POR FESR Lazio 2014-2020 - Azione 6.2;
- di dover approvare il Piano di Comunicazione per il periodo 2015-2023 per un budget di €
5.200.000,00 (IVA inclusa), nonché il Piano per l’annualità 2016 e che allegati al presente atto
ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);
- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale, tra Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive e Lazio Innova S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste nei suddetti
Piani che quest’ultima dovrà eseguire (Allegato 3);
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- di dover impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A. la somma di € 5.200.000,00 (IVA inclusa) a
valere sul POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 6 – Azione 6.2, in riferimento ai capitoli di spesa
per gli importi e gli esercizi indicati nella tabella sotto esposta:

Annualità
Piano

Totale

2015

285.011,00

2016

915.000,00

A42191

A42192

A42193

Annualità
impegno

1.200.011,00

600.005,50

420.003,85

180.001,65

2016

2017

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2017

2018

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2018

2019

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2019

2020

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2020

2021

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2021

2022

571.789,00

285.894,50

200.126,15

85.768,35

2022

2023

561.200,00

280.600,00

196.420,00

84.180,00

2023

Totale

5.200.000,00

TENUTO CONTO che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei
rispettivi esercizi finanziari;
PRESO ATTO che il suddetto progetto è contrassegnato con CUP n. F81E16000200009;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- di avvalersi del supporto di Lazio Innova Spa per la realizzazione delle attività di comunicazione
previste dai Piani di Comunicazione presentati da Lazio Innova S.p.A. nell’ambito del
Programma POR FESR Lazio 2014-2020 - Azione 6.2;
- di approvare il Piano di Comunicazione per il periodo 2015-2023 (di seguito denominato Piano)
per un budget di € 5.200.000,00 (IVA inclusa), nonché il Piano per l’annualità 2016 e che
allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2);
- di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte
integrante e sostanziale, tra Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le
Attività Produttive e Lazio Innova S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste nei suddetti
Piani che quest’ultima dovrà eseguire (Allegato 3);
- di impegnare in favore di Lazio Innova S.p.A. la somma di € 5.200.000,00 (IVA inclusa) a
valere sul POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 6 – Azione 6.2, in riferimento ai capitoli di spesa
per gli importi e gli esercizi indicati nella tabella sotto esposta:
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Annualità
Piano

Totale

2015

285.011,00

2016

915.000,00

A42191

A42192

A42193

Annualità
impegno

1.200.011,00

600.005,50

420.003,85

180.001,65

2016

2017

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2017

2018

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2018

2019

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2019

2020

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2020

2021

573.400,00

286.700,00

200.690,00

86.010,00

2021

2022

571.789,00

285.894,50

200.126,15

85.768,35

2022

2023

561.200,00

280.600,00

196.420,00

84.180,00

2023

Totale

5.200.000,00

(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 - macroaggregato 2.03.03.05
“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”);
- di dare atto che il suddetto progetto è contrassegnato con CUP n. F81E16000210009;
- di notificare il presente provvedimento alla società Lazio Innova S.p.A.;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Lazio, sul sito
istituzionale www.regione.lazio.it e sul sito web www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più
ampia diffusione.
Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti
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Gli allegati al presente Atto sono disponibili presso la struttura Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive.

