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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 16 aprile 2019, n. G04741
POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1 - "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione
del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Incremento risorse per l'Avviso Pubblico
"Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018" approvato con
Determinazione G01665 del 12 febbraio 2018.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1 – “Progetti di promozione dell’export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 - Competitività. Incremento risorse
per l’Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio
2018” approvato con Determinazione G01665 del 12 febbraio 2018.
IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE anche in qualità di AUTORITÀ di GESTIONE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”;
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. 20 del 22 gennaio 2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all'allegato "H" del Regolamento di organizzazione
06/09/2002 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;

-

la L.R. n. 5 del 27 maggio 2008, “Disciplina degli interventi regionali a sostegno dell’internazionalizzazione
delle piccole e medie imprese del Lazio”;

-

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 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”;

-

la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021”;

-

la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28
del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29
del r.r. n. 26/2017;

CONSIDERATO 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
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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. 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. 453 del 26 luglio 2016 sono state approvate le Modalità Attuative
del Programma Operativo (MAPO) Azione 3.4.1 -“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e
loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell’Asse prioritario 3 - Competitività;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 63 del 5 febbraio 2019 si è preso atto della modifica del POR
FESR Lazio 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione di esecuzione n.C(2018) 9115
del 19 dicembre 2018;

-

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 392 del 12 luglio 2016 - Rettifica della DGR 05 luglio 2016 n. 373
sono state approvate le: “Linee guida delle politiche regionali sull’internazionalizzazione del sistema
produttivo del Lazio. Programma di interventi 2016-2017”;

-

con Determinazione G12417/2015 (modificata con le determinazioni G01742/2016 e G11014/2016) è
stato approvato lo Schema unico di Convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi
(OOII), (reg. cron. n. 19513 del 13/10/2016) individuando Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo
Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”;

VISTE le:
Determinazione 27 dicembre 2016 n. G16284 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto
0002E0001. Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate
individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema
produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione Avviso Pubblico "Contributi per il
sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio". Impegno di spesa sui capitoli del
bilancio regionale A42161, A42162, A42163, B25916 - Esercizio Finanziario 2016-2017.
-

Determinazione 12 febbraio 2018 n. G01665 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1
– "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione Avviso Pubblico Contributi per il sostegno dei
processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018"

PRESO ATTO che per l’approvazione dell’Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018”, furono utilizzati fondi provenienti dai residui per totali €
2.200.000,00, di cui € 1.825.851,89 derivanti dall’Avviso Prospex e € 488.606,13 dall’Avviso Contributi PMI
2017;
VISTE le:
- Determinazione 14 novembre 2018 n. G14584 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Azione
3.4.1 – “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo dell’Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018” approvato con determinazione 12 febbraio 2018 n.
G01665 – Presa d’atto risultanze della Commissione di Valutazione e avvio procedimento di concessione

30/04/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 35 - Supplemento n. 1

del contributo – 1° Stralcio” con la quale sono state ammesse a finanziamento n. 17 imprese per un
assorbimento di risorse pari ad € 547.045,48;
-

Determinazione 15 febbraio 2019 n. G01578 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1
– “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo dell’Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018” approvato con determinazione 12 febbraio 2018 n.
G01665 – Presa d’atto risultanze della Commissione di Valutazione Concessione del contributo – 2°
Stralcio con la quale sono state ammesse a finanziamento n. 39 imprese per un assorbimento di risorse
pari ad € 840.462,69;

-

Determinazione 8 aprile 2019 n. G04247 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.1 –
“Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale” sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo dell’Asse prioritario 3 - Competitività. Avviso Pubblico “Contributi per il sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018” approvato con determinazione 12 febbraio 2018 n.
G01665 – Presa d’atto risultanze della Commissione di Valutazione Concessione del contributo – 3°
Stralcio con la quale sono state ammesse a finanziamento n. 28 imprese per un assorbimento di risorse
pari ad € 472.194,37;

ACQUISITA la nota al prot. n. 150512 del 25 febbraio 2019 con la quale Lazio Innova spa, in qualità di
Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello, ha trasmesso la quantificazione
del fabbisogno finanziario per un eventuale rifinanziamento di alcuni avvisi pubblici, tra cui quello relativo
all’Internazionalizzazione PMI Lazio 2018 – Asse 3.4.1, che richiederebbe, per soddisfare tutte le richieste
pervenute, un incremento di risorse pari a € 2.650.000,00;
PRESO ATTO della Determinazione 30 gennaio 2017 n. G00805 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO
2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e
loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per
l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione
"Avviso Pubblico per la creazione del catalogo regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export
(PROSPEX) con uno stanziamento pari a € 6.000.000,00;
CONSIDERATO che, a fronte di una dotazione finanziaria di € 6.000.000,00 per l’Avviso pubblico Prospex di
cui alla Determinazione 30 gennaio 2017 n. G00805, sono state utilizzate risorse pari a € 708.544,50 per
finanziare n. 176 progetti e sono state detratte risorse pari a € 1.825.851,89 per dare attuazione all’Avviso
“Contributi per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018” di cui alla
determinazione 12 febbraio 2018 n. G01665 e pertanto il residuo ancora disponibile ammonta a complessivi
€ 3.465.603,61, come sotto meglio specificato:
Dotazione finanziaria Prospex
Det. G00805/2017

Risorse impegnate x n. 176
progetti Prospex finanziati

€ 6.000.000,00

€ 708.544,50

Risorse fondi Prospex
impegnate x Avviso Contributi
2018 Det. G01665/2018
€ 1.825.851,89

Risorse disponibili
€ 3.465.603,61

CONSIDERATO che la Regione Lazio intende dare continuità alle azioni miranti al rafforzamento della
competitività del sistema produttivo laziale, proseguendo con gli interventi diretti a sostegno dei processi di
internazionalizzazione delle PMI e, a tal fine, in continuità con l’Azione 3.4.1, dare copertura finanziaria e
garantire il finanziamento di tutti i progetti pervenuti a seguito dell’Avviso pubblico “Contributi per il
sostegno dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018”, già oggetto di valutazione o in
corso di valutazione, come indicato nella nota dell’Autorità di Gestione prot. 222194 del 21 marzo 2019, e
verificato che l’Asse 3 presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

RITENUTO pertanto, al fine di incrementare le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria a tutti
i progetti ammissibili dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione 12 febbraio 2018 n. G01665, di
utilizzare le risorse come meglio specificate:
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Dotazione finanziaria Avviso
Contributi 2018 Det.
G01665/2018
2.200.000,00
TOTALE

Determinazioni
ammissioni a
finanziamento 1° - 2°
- 3° stralcio
€ 547.045,48
€ 840.462,69
€ 472.194,37
€ 1.859.702,54

Richiesta Lazio Innova
incremento risorse

Residuo da dotazione
Avviso ancora
utilizzabile

Risorse disponibili da Prospex

€ 2.650.000

€ 340.297,46

€ 2.309.702,54

RITENUTO altresì necessario specificare che le eventuali economie a seguito delle valutazioni istruttorie,
nonché dell’attuazione dell’Avviso suddetto, così come incrementate dal presente provvedimento, saranno
destinate, con successivo atto, all’attuazione delle successive misure 3.4.1;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non comporta modifiche o ulteriori oneri a carico del Bilancio
regionale in quanto le risorse necessarie sono state impegnate, per la stessa Misura 3.4.1, con gli impegni n.
17132/2017, n. 17155/2017e n. 17177/2017 della Determinazione 30 gennaio 2017 n. G00805 sui capitoli
A42161, A42162, A42163, B25916;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di dare atto che la dotazione finanziaria di € 2.200.000,00 dell’Avviso pubblico Contributi per il sostegno
dei processi di internazionalizzazione delle PMI del Lazio 2018 di cui alla Determinazione 12 febbraio 2018
n. G01665 presenta una disponibilità residua di € 340.297,46;

-

di dare atto che le risorse residue disponibili dell’Avviso pubblico di cui alla Determinazione 30 gennaio
2017 n. G00805 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto T0002E0001. Azione 3.4.1 –
"Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo dell'Asse prioritario 3 - Competitività. Approvazione "Avviso Pubblico per la creazione del catalogo
regionale dei Progetti Strutturati di Promozione dell'Export (PROSPEX) ammontano ad € 3.465.603,61;

-

di prendere atto che il fabbisogno finanziario comunicato da Lazio Innova spa per soddisfare tutte le
richieste pervenute prevede un incremento di risorse pari a € 2.650.000,00;

-

di incrementare le risorse dell’Avviso pubblico Contributi PMI 2018, di cui alla Determinazione 12
febbraio 2018 n. G01665, per garantire la copertura finanziaria a tutti i progetti ammissibili, utilizzando €
2.309.702,54 provenienti da risorse residue disponibili Prospex;

-

di specificare che le eventuali economie a seguito delle valutazioni istruttorie, nonché dell’attuazione
dell’Avviso suddetto, così come incrementate dal presente provvedimento, saranno destinate, con
successivo atto, all’attuazione delle successive misure 3.4.1;

-

di prendere atto che il presente provvedimento non comporta modifiche o ulteriori oneri a carico del
Bilancio regionale in quanto le risorse necessarie sono state impegnate, per la stessa Misura 3.4.1, con gli
impegni n. 17132/2017, n. 17155/2017e n. 17177/2017 della Determinazione 30 gennaio 2017 n. G00805
sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162, A42163, B25916;

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
Tiziana Petucci

