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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 8 luglio 2019, n. G09237
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica Determinazione n. G09008/2016. Nomina
di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2.
Approvazione nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio
Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016). CUP F89G16000370009.
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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica
Determinazione n. G09008/2016. Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo
Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2. Approvazione nuovo
Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio
Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016). CUP
F89G16000370009.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di
Responsabile Gestione Attività relativa alle Azioni 6.1 e 6.2 dell’Asse prioritario 6 –
Assistenza Tecnica;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina
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 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e
integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta Regionale”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale
è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci;
VISTA la Legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della
motivazione attraverso cui si esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno
determinato la decisione dell’Amministrazione;
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, e in particolare:
a) l’articolo 123, paragrafo 6 secondo cui “lo Stato membro può designare uno o più
organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di
gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi
tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati
formalmente per iscritto”;
b) l’articolo 123, paragrafo 7 secondo cui “lo Stato membro o l'autorità di gestione può
affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio
mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità
di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la
propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di
gestione amministrativa e finanziaria”;
VISTO l’articolo 124 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla
procedura per la designazione dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di
Certificazione (AdC);
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VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo
2014, che integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri
che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22
settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che
definisce in particolare il modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le
procedure in essere dell'Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e gli Organismi
Intermedi;
VISTE le disposizioni contenute nell’Allegato II all’Accordo di Partenariato (AdP)
2014-2020 Italia - Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020;
VISTO il “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC”
redatto dall’IGRUE-MEF che tra l’altro, prevede che l’AdG/AdC, prima
dell’affidamento delle funzioni, debba effettuare un controllo preventivo
sull’Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare alcune funzioni, al fine di
appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di delega;
VISTA la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata
dalla Direttiva n. R00002 del 08/04/2015, 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);
VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con
decisione della Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, contrassegnato con il
n° CCI 2014IT16RFOP010;
VISTA 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;
VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di
Gestione e dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020,
notificata alla Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad
oggetto: "Adozione del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito
dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00415 del 26 gennaio 2016 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020 – 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”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 avente ad
oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative
(MAPO) relativa all’Azione 6.1 – “Gestione, Controllo e Sorveglianza” e all’Azione 6.2
– “Comunicazione e Valutazione” dell’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica”;
VISTA 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”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08812 del 12 luglio 2018 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020. Relazione istruttoria, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo

19/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 76

18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house
Lazio Innova S.p.A. delle attività di assistenza tecnica nel corso della programmazione
2014-2020 in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di
riferimento. Integrazione determinazioni dirigenziali nn. G04380/2016 e G08666/2017
di approvazione dei progetti A0097E0007 e A0097E0011”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G17365 del 21 dicembre 2018 recante <<PO
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e
delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC” (SI.GE.CO)>>;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 30 novembre 2018 recante
“POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative
(MAPO) relativa all'Azione 6.1 – "Gestione, Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2
– "Comunicazione e Valutazione" dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica in
sostituzione di quella approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13
ottobre 2015”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03367 del 22 marzo 2019 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020 – Asse 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo
e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo
Piano Generale di Assistenza Tecnica 2014-2020 che sostituisce il Piano approvato con
Determinazione n. G00415 del 26 gennaio 2016”;
CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. è una Società operante in regime di "in
house providing" della Regione Lazio, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel
rispetto della normativa vigente;
VISTI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale:
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del
Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'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"
dell'Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione”, il cui quadro finanziario è stato
rimodulato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 651 del 2 novembre 2016;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del
Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'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 dalle aggregazioni pubblico-private già
esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di
Innovazione" dell'Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione”, il cui quadro
finanziario è stato rimodulato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 707 del 22
novembre 2016;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 703 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto
“POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione Scheda Modalità Attuative del
Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'Azione 1.2.1 - Azioni di sistema per il
sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di concertazione e
reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster
Tecnologici nazionali e a progetti finanziati con altri programmi europei per la
ricerca e l'innovazione – dell'Asse prioritario 1 - Ricerca e Innovazione”;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 20 dicembre 2016 avente ad oggetto
<<Approvazione delle Modalità Attuative (MAPO) Azione 3.1.2 "Aiuti agli
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investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", subazione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente
Attrezzate (APEA)">>;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto
“POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative
Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 3.1.3 – “Attrazione di
investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle
PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e
azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o
indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 - Competitività” come modificata
con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 754 del 22 dicembre 2015, n. 665 del 10
novembre 2016 e n. 653 del 7 novembre 2018;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO)
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”
come modificata con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 624 del 10 novembre
2015, n. 346 del 21 giugno 2016, n. 506 del 4 agosto 2016, n. 451 del 26 luglio
2016, n. 113 del 23 febbraio 2018, n. 550 del 2 ottobre 2018 e n. 664 del 7
novembre 2018;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO)
relativa all'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”;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “POR
FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del
Programma Operativo (M.A.P.O.) 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 informatica" dell'Asse prioritario 3 –
Competitività”;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 21 giugno 2016 avente ad oggetto
“POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative
(MAPO) relativa all'Azione 4.2.1 – "Riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione
"Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate
(APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI" dell'Asse prioritario 4 – Energia
sostenibile e mobilità”;
VISTE le Schede Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.), approvate
con le suddette deliberazioni, relative alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.3.1,
3.4.1, 3.5.2 e 4.2.1;
CONSIDERATO che le suddette Schede indicano la società Lazio Innova quale
Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello relativamente
alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13 ottobre 2015 avente ad
oggetto “Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento “Procedura
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per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai sensi
dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013”, comprensivo della Check list e
del verbale di verifica”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12417 del 15 ottobre 2015 avente ad
oggetto “Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli
Organismi Intermedi (OOII) nell’ambito del Programma Operativo Regionale FESR
2014-2020 della Regione Lazio “Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione”, approvato con decisione della Commissione C(2015) 924 del
12/02/2015, contrassegnato con il n°CCI 2014IT16RFOP010;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01742 del 29 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio Approvazione integrazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli
Organismi Intermedi (OOII) approvato con determinazione dirigenziale n. G12417 del
15/10/2015. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e
BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg. Cron. n. 18405 del 26/11/2015)”;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09008 del 5 agosto 2016 alla stregua della
quale Lazio Innova S.p.A. è stata nominata Organismo Intermedio relativamente alle
Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR
2014-2020 in base alla procedura approvata con la sopra citata Determinazione
Dirigenziale n. G12311 del 13/10/2015;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10478 del 19 settembre 2016 recante “POR
FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0008. Asse prioritario 6 - Assistenza
Tecnica. Approvazione del Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova
S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b,
3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. CUP F89G16000370009. Esercizi
Finanziari 2016-2023. Impegni pluriennali di € 6.499.910,00 IVA inclusa sui capitoli
A42191, A42192 e A42193”;
VISTA la Convenzione stipulata il 12/10/2016 Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016
regolante i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento
delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio delle
azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 del POR FESR
2014-2020;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03800 del 27 marzo 2017 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Asse prioritario 6 – Assistenza
Tecnica. Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di
Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2,
3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. Conferma degli importi impegnati a favore di Lazio
Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n.
G10478/2016 per un ammontare di € 1.478.660,52”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06041 del 10 maggio 2018 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Asse Prioritario 6 – "Asse prioritario
6 - Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Operativo di Gestione presentato da
Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3,
1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. CUP F89G16000370009.
Conferma impegni di spesa assunti a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191,
A42192 e A42193 con la Determinazione n. G10478/2016. E.F. 2018”;
VISTA la relazione provvisoria sull’Audit di Sistema relativa all’AdG del POR FESR
Lazio 2014-2020 svolto in data 20/12/2018 che, all’Osservazione n. 3, richiede,
nell’ambito della vigilanza dell’AdG sugli OO.II., un controllo sul mantenimento dei
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criteri di designazione dell’organismo intermedio, secondo quanto previsto dalla
procedura stabilita con Determinazione n. G12311/2015;
VISTO il Verbale, datato 8 febbraio 2019, nel quale, in esito all’analisi effettuata
dall’AdG sull’organizzazione interna di Lazio Innova S.p.A., si conferma la
permanenza in capo a detta Società dei requisiti di Organismo Intermedio, rispetto alla
normativa di riferimento per il periodo di programmazione del POR FESR 2014-2020,
relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e
4.2.1;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G05358 del 3 maggio 2019 recante “POR
FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Asse Prioritario 6 – Assistenza
Tecnica. Conferma designazione di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio
relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e
4.2.1. CUP F89G16000370009. Conferma impegni di spesa assunti a favore di Lazio
Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n.
G10478/2016. E.F. 2019”;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A. è delegata, in qualità di Organismo
Intermedio, oltre che per le azioni sopra indicate, anche per le seguenti azioni:
- Azione 1.2.1a, giusta DGR n. 703 del 23/11/2018;
- Azione1.5.1 (parte), giusta DGR n. 681 del 20/11/2018;
- Azione 1.4.1 (sovvenzioni), giusta DGR n. 111 del 14/3/2017;
- Azione 3.4.2, giusto SIGECO come da ultimo aggiornato con Determinazione n.
G17365 del 21/12/2018;
PRESO ATTO, altresì, che Lazio Innova S.p.A., alla luce del suddetto verbale, è in
possesso dei requisiti indicati dalla normativa vigente per essere nominata OI anche per
le azioni 1.2.1a, 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2;
CONSIDERATO, altresì, che nella MAPO dell’Azione 3.5.1, approvata con DGR n.
411/2016, modificata con DGR n. 750/2018, non è prevista la gestione dell’azione
3.5.1b da parte di Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio;
CONSIDERATO che, pertanto, è necessario procedere alla modifica della
Determinazione n. G09008/2016 prevedendo:
- la nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio anche per le azioni
1.2.1a, 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2;
- l’eliminazione dell’azione 3.5.1b dall’elenco delle azioni delegate a Lazio Innova
S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio;
CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n. 0017172 del 25/06/2019,
acquisita agli atti regionali con prot. n. 0488957 del 26/06/2019, ha trasmesso il nuovo
Piano Operativo aggiornato, relativo alle seguenti azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1a e 1.2.1b,
1.4.1 (sovvenzioni), 1.5.1 (parte), 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.4.2, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1, e che
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), il
cui incremento di costo grava sul Fondo di Dotazione ex D.G.R. n. 518/2012 e sui fondi
impegnati con Determinazione n. G16281 del 13/12/2018;
CONSIDERATO che il contenuto del suddetto Piano Operativo è formulato nel
rispetto del “Documento sulla congruità dei costi” approvato con le Determinazioni n.
G03994/2016 e n. G08812/2018;
CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, la Convenzione stipulata il
12/10/2016 tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. (Reg. Cron. n. 19513 del
13/10/2016) deve essere modificata, attraverso la stipulazione di un apposito addendum
che prevede le seguenti modifiche:
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Nei “VISTI” di cui alle premesse dopo le parole “- la DGR n. 550 del 13 ottobre
2015 di approvazione della Scheda Modalità attuative del Programma
Operativo (MAPO) relativa all’Azione 3.1.3;” sono aggiunte le seguenti parole:
“- la DGR n. 703 del 23 novembre 2018 di approvazione della Scheda Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 1.2.1;
- la DGR n. 681 del 20 novembre 2018 di approvazione della Scheda Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 1.5.1 (parte);
- la DGR n. 111 del 14 marzo 2017 di approvazione della Scheda Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 1.4.1
(sovvenzioni);
- la Determinazione n. G17365 del 21 dicembre 2018 relativamente all’Azione
3.4.2;”.
- All’art. 2, comma 3, le parole “j. Azione 3.5.1b” sono abrogate e sostituite dalle
seguenti parole:
“j. Azione 1.2.1a
k. Azione 1.5.1 (parte)
l. Azione 1.4.1 (sovvenzioni)
m. Azione 3.4.2”
VISTO lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Innova S.p.A.
stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016), allegato al presente
atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
-

RITENUTO pertanto di modificare la Determinazione n. G09008/2016 prevedendo la
nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio anche per le azioni 1.2.1a,
1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2 nonché l’eliminazione dell’azione 3.5.1b
dall’elenco delle azioni delegate a Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo
Intermedio;
RITENUTO pertanto di approvare il nuovo Piano Operativo integrato con le nuove
attività su indicate, trasmesso da Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n. 0017172 del
25/06/2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0488957 del 26/06/2019, che
sostituisce quello approvato con Determinazione n. G10478/2016, e che allegato al
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni che precedono, di dover approvare
lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A.
stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016), allegato al presente
atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2);
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di nominare Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni
1.2.1a, 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2 e di modificare per l’effetto la
Determinazione n. G09008/2016;
2. di eliminare l’azione 3.5.1b dall’elenco delle azioni delegate a Lazio Innova
S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio e di modificare per l’effetto la
Determinazione n. G09008/2016;
3. di approvare il nuovo Piano Operativo integrato con le nuove attività su indicate,
trasmesso da Lazio Innova S.p.A., con nota prot. n. 0017172 del 25/06/2019,
acquisita agli atti regionali con prot. n. 0488957 del 26/06/2019, che sostituisce
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quello approvato con Determinazione n. G10478/2016, e che allegato al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
4. di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e
Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del
13/10/2016), allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e
sostanziale (Allegato 2), che prevede le seguenti modifiche:
-

Nei “VISTI” di cui alle premesse dopo le parole “- la DGR n. 550 del 13 ottobre
2015 di approvazione della Scheda Modalità attuative del Programma
Operativo (MAPO) relativa all’Azione 3.1.3;” sono aggiunte le seguenti parole:
“- la DGR n. 703 del 23 novembre 2018 di approvazione della Scheda Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 1.2.1;

- la DGR n. 681 del 20 novembre 2018 di approvazione della Scheda Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 1.5.1 (parte);
- la DGR n. 111 del 14 marzo 2017 di approvazione della Scheda Modalità
attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 1.4.1
(sovvenzioni);
- la Determinazione n. G17365 del 21 dicembre 2018 relativamente all’Azione
3.4.2;”.
- All’art. 2, comma 3, le parole “j. Azione 3.5.1b” sono abrogate e sostituite dalle
seguenti parole:
“j. Azione 1.2.1a
k. Azione 1.5.1 (parte)
l. Azione 1.4.1 (sovvenzioni)
m. Azione 3.4.2”
5. di notificare il presente provvedimento alla società Lazio Innova S.p.A..
Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale www.lazioeuropa.it, al fine di darne la più ampia diffusione.
Il Direttore Regionale
Tiziana Petucci
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Gli allegati al presente atto sono disponibili presso la Direzione Regionale «Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Lazio Creativo».

