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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 20 dicembre 2016, n. G15468
POR FESR Lazio 2014-2020. Riposizionamento competitivo. Modifica della tabella delle Spese Ammissibili
di cui all'Avviso Pubblico "KETs - tecnologie abilitanti", approvato con determinazione n. G13675 del
21/11/2016.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Riposizionamento competitivo. Modifica della tabella delle Spese
Ammissibili di cui all’Avviso Pubblico “KETs – tecnologie abilitanti”, approvato con determinazione n.
G13675 del 21/11/2016.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di Autorità di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo
Economico, Green Economy;
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”;

-

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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 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;

-

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;

PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, 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;

-

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

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015, sono state approvate le Modalità
Attuative del P.O. - Asse 3 – Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi
imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” relativamente alla sub-azione: Riposizionamento
competitivo di sistemi e filiere produttive, successivamente modificate con DGR n. 624 del 10
novembre 2015, DGR n. 346 del 21 giugno 2016 e DGR n. 451 del 26 luglio 2016;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 e ss.mm., sono state approvate le
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 1.1.4 -"Sostegno alle attività collaborative
di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi realizzate dalle
imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e da aggregazioni
pubblico-private già esistenti (Distretti Tecnologici, Laboratori Pubblico-Privati e Poli di Innovazione)";
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-

che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 del 26 luglio 2016 e ss.mm., sono state approvate le
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) Azione 1.1.3 - "Sostegno alla valorizzazione
economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei
processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento
dell'industrializzazione dei risultati della ricerca”;

-

che con Determinazione Dirigenziale G09404 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Call for proposal
relativa all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al
mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente" sub-azione Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse
prioritario 3 – Competitività;

-

che con Determinazione Dirigenziale G03561 dell’ 11 aprile 2016 sono state approvate le risultanze
della suddetta Call for proposal;

-

che con Determinazione Dirigenziale G08682 del 28 luglio 2016 è stato approvato il “Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi – Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali
territoriali” (BURL n. 62 del 04/08/2016), successivamente integrato con Determinazione G10295 del
14 settembre 2016 (BURL n. 74 del 15/09/2016);

-

che con Determinazione Dirigenziale G13675 del 21 novembre 2016 è stato approvato l’Avviso
Pubblico “KETs – tecnologie abilitanti” e la relativa modulistica (BURL n. 96 del 01/12/2016);

CONSIDERATO che, l’articolo 5 – Natura e misura della Sovvenzione, comma 4, dell’Avviso Pubblico di
cui sopra, riporta, tra l’altro, una tabella relativa alle Spese ammissibili;
RILEVATO che, nella suddetta tabella, sono stati riscontrati refusi, per mero errore materiale, nella
colonna “D - Innov.ne di processo e organizzativa”, relativamente al regime di aiuto applicabile e alle
relative spese ammissibili;
RITENUTO, pertanto, di dover modificare la tabella relativa alle Spese ammissibili di cui all’articolo 5,
comma 4, dell’Avviso Pubblico “KETs – tecnologie abilitanti”, approvato con Determinazione Dirigenziale
G13675 del 21 novembre 2016 e pubblicato sul BURL n. 96 del 01/12/2016, sostituendola con l’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di modificare la tabella relativa alle Spese ammissibili di cui qall’articolo 5, comma 4, dell’Avviso Pubblico
“KETs – tecnologie abilitanti”, approvato con Determinazione Dirigenziale G13675 del 21 novembre
2016 e pubblicato sul BURL n. 96 del 01/12/2016, sostituendola con l’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

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
Rosanna Bellotti
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ALLEGATO 1
COMPONENTI
DEL PROGETTO
IMPRENDITORIALE

A
RSI

B
RSI

Ricerca Sviluppo
“Tipologie di intervento” Industr.le Sperim.le
Classificazione
spese
in Gecoweb
“TIPOLOGIA
INVESTIMENTO”

ARTICOLI RGE/
“de minimis”

25 5 b

25 5 c

C
RSI

D
RSI

F

I

K

Innov.ne
PMI

Innov.ne
di
processo
e
organ,va

Investim.
ti
materiali
/immat.li

Invest.
Eff.za
energ.ca

Altre
consul.ze
strum.li

28

29

Godimento beni di
terzi

Ammortamenti
Costo del personale
dipendente
Costo del personale
NON dipendente

Consulenze a corpo

Costi di produzione

10%
X
X

Investimenti immateriali in eff.
Energetica

X

Altri Investimenti immateriali

X

Investimenti
eff. Energetica leasing
Altri investimenti in leasing

X

X

Canoni leasing su beni utilizzati
in attività RSI

X

X

Canoni di affitto su beni
utilizzati in attività RSI

X

X

Su beni utilizzati in attività RSI

X

X

X

Personale dipendente

X

X

X

Personale altamente qualificato
messo a disposizione da ODR
o GI

X

X

X

X

Consulenze a giornata

X

X

X

X

X

Consulenze a corpo

X

X

X

X

X

Spese per brevetti e diritti

X

X

X

X

Ricerca contrattuale
Investimenti materiali
Eff. Energetica
< 500 €

X

X

X
X

X

X
X

Altri Investimenti materiali
< 500 €
Materiali e forniture imputabili
al progetto (inclusi prototipi)
Altri costi di produzione

Costi indiretti e altri
oneri

18

“TIPOLOGIA DI SPESA”
Terreni
Progettazione e investimenti
materiali
Eff. Energetica
Progettazione e altri
investimenti materiali

Investimenti materiali

14 / 17 /
de
minims

Spese generali forfettarie
Costo della Fideiussione su
anticipo

X
X

X

X

X
X
25% dei
25% dei
costi
costi
diretti
diretti
ammissibi ammissibi
li
li
X

X

25% dei
costi
diretti
ammissibi
li
X

X

X

X

X

