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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014 - 2020 - Azione 3.5.2. Posticipazione dei termini per la presentazione
delle domande dell’ Avviso Pubblico “Innovazione: Sostantivo Femminile” approvato con determinazione n.
G04474 del 7 aprile 2017.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di AUTORITA’ di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo Sviluppo
Economico, Green Economy”;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA 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”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
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, l’Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale è stata designata
l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 è stata approvata la Scheda delle
Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) PRO FERSR Lazio 2014 -2020 relativa all’Azione
3.5.2 – “Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di
smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing,
manifattura digitale e sicurezza informativa” dell’asse prioritario 3 – Competitività;

-

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;

-

che con Determinazione n. G04474 del 7 aprile 2017 è stato approvato l’Avviso Pubblico "Innovazione:
Sostantivo Femminile" e la relativa modulistica, pubblicato sul Supplemento n.1 del BURL n. 29 dell’ 11
aprile 2017;
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CONSIDERATO che l’ Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione della Domanda di agevolazione,
al comma 1 prevede, tra l’altro: “Lo sportello GeCoWeb per la presentazione delle domande di
agevolazione sarà aperto dalle ore 9.00 del 2 MAGGIO 2017”;
CONSIDERATO che l’ Articolo 8 – Modalità e termini per la presentazione della Domanda di agevolazione,
al comma 6 prevede: “Il Dossier di Richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo
incentivi@pec.lazioinnova.it a partire dal 16 MAGGIO 2017 e comunque entro 20 giorni dalla data di
assegnazione del protocollo conseguente alla compilazione del Formulario on-line in GeCoWeb.”;
TENUTO CONTO delle molteplici richieste di informazioni che stanno pervenendo in merito all’Avviso
pubblico e che necessitano di opportune risposte da parte degli uffici competenti (FAQ);
RAVVISATA l’esigenza di una migliore conoscibilità dei contenuti dell’Avviso e delle relative FAQ, al fine
di consentire una più funzionale ed efficace attuazione dello strumento agevolativo in oggetto;
RITENUTO, pertanto, di posticipare i termini per la presentazione delle domande relative all’Avviso
pubblico "Innovazione: Sostantivo Femminile" modificando, in parte, l’articolo 8 dell’Avviso stesso, con le
seguenti formulazioni:
-

comma 1: “Lo sportello GeCoWeb per la presentazione delle domande di agevolazione sarà aperto
dalle ore 9.00 del 4 MAGGIO 2017”;

-

comma 6: “Il Dossier di Richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo
incentivi@pec.lazioinnova.it a partire dalle ore 9,00 del 18 MAGGIO 2017 e comunque entro
20 giorni dalla data di assegnazione del protocollo conseguente alla compilazione del Formulario
on-line in GeCoWeb”;

fermo restando tutto il resto di cui all’Avviso stesso e alla Determinazione n. G04474 del 07/04/2017;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
di posticipare i termini per la presentazione delle domande relative all’Avviso pubblico "Innovazione:
Sostantivo Femminile" modificando in parte l’articolo 8 dell’Avviso stesso, con le seguenti formulazioni:
-

comma 1: “Lo sportello GeCoWeb per la presentazione delle domande di agevolazione sarà aperto
dalle ore 9.00 del 4 MAGGIO 2017”;

-

comma 6: “Il Dossier di Richiesta, deve essere inviato a mezzo PEC all’indirizzo
incentivi@pec.lazioinnova.it a partire dalle ore 9,00 del 18 MAGGIO 2017 e comunque entro
20 giorni dalla data di assegnazione del protocollo conseguente alla compilazione del Formulario
on-line in GeCoWeb”;

fermo restando tutto il resto di cui all’ Avviso stesso e alla Determinazione n. G04474 del 07/04/2017.
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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