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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM., ATTIV. PROD. E LAZIO
CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 19 settembre 2019, n. G12402
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001-A0128 - Avviso Pubblico "Creatività 2020" – approvato
con Determinazione n. G12783 del 20/09/2017. Approvazione finanziamento progetti di cui alla CdV del 18
aprile 2019, autorizzazione all'utilizzo delle risorse residue e conclusione delle procedure di valutazione dei
progetti pervenuti.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001-A0128 - Avviso Pubblico
“Creatività 2020” – approvato con Determinazione n. G12783 del 20/09/2017. Approvazione
finanziamento progetti di cui alla CdV del 18 aprile 2019, autorizzazione all’utilizzo delle risorse
residue e conclusione delle procedure di valutazione dei progetti pervenuti.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO,
LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO
anche in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020
SU proposta del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Geen 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. 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 deliberazione di Giunta regionale n. 845, del 30 dicembre 2016, che designa, quale Autorità
di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione
regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni
definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 20, del 22 gennaio 2019, che conferisce alla dr.ssa
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le 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;

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;
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-

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 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 deliberazione della Giunta regionale n. 550, del 13 ottobre 2015, è stata approvata la
“Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” 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, del POR FESR Lazio 2014-2020,
successivamente integrata con D.G.R. n. 754 del 22/12/2015;

-

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 propria determinazione n. 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;

-

con propria determinazione n. G03561, dell’ 11 aprile 2016, sono state approvate le risultanze
della suddetta Call for proposal;

-

con deliberazione della Giunta regionale n. 452, del 26 luglio 2016, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.”, Azione 1.1.3;

-

con deliberazione della Giunta regionale n. 454, del 26 luglio 2016, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.”,’Azione 1.1.4;

-

con deliberazione della Giunta regionale n. 451, del 26 luglio 2016, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.”,Azione 3.3.1;

-

con deliberazione della Giunta regionale n. 453 del 26 luglio 2016, è stata approvata la “Scheda
Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.”,Azione 3.4.1;

-

con propria determinazione n. G12311, del 13 ottobre 2015, è stato adottato il documento
“Procedura 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;

-

con propria determinazione n. G09008, del 5 agosto 2016, è stata individuata 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, del POR FESR Lazio 2014 – 2020;
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-

con propria determinazione n. G10478, del 19 settembre 2016, è stato approvato il 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.;

-

con propria determinazione n. G11014, del 29 settembre 2016, è stato approvato lo schema di
Convenzione con Lazio Innova sottoscritta in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n.19513 del
13/10/2016);

-

con propria determinazione n. G10790, del 28 luglio 2017, (S.O. n.1 al BURL n. 62 del
03/08/2017), è stato approvato il documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l’AdG e l’AdC” (versione 02) relativo al POR FESR Lazio 2014-2020, che include
anche le competenze degli O.I.;

-

con propria determinazione n. G12314, del 11 settembre 2017, è stato approvato il
“Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0” (BURL n. 73 del 12/09/2017);

-

con propria determinazione n. G12783, del 20 settembre 2017, pubblicata sul BURL n.76 del
21/09/2017, è stato approvato l’Avviso Pubblico “Creatività 2020” e la relativa modulistica;

-

con proprio decreto Dirigenziale n. G00936, del 29 gennaio 2018, pubblicato sul BURL n. 9 del
30/01/2018, è stata costituita la Commissione di Valutazione di cui all’art. 7 dell’Avviso
Pubblico “Creatività 2020”;

CONSIDERATI gli adempimenti e controlli in capo a Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo
Intermedio, ai sensi dell’art. 5 della citata Convenzione Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016 e
secondo quanto disposto dall’art. 7 del predetto Avviso Pubblico, dal Capitolo 5 e 6.1 del
Disciplinare, nonchè dal documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
presso l’AdG e l’AdC”, (approvato con DE n. G10790 del 28/07/2017), in particolare nel
“Manuale di Gestione e Controllo del Programma – Allegato A.1”;
CONSIDERATI, in particolare, ai sensi dei sopracitati documenti, i controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, inclusa la verifica
dell’assorbimento del de minimis, in misura del 5% del totale delle domande di contributo
pervenute;
CONSIDERATA, inoltre, ai sensi dei sopracitati documenti, a seguito della conclusione delle
procedure di valutazione, la verifica al 100%, da parte dell’Organismo Intermedio, dei requisiti
di accesso alle agevolazioni;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il
Decreto del 31/05/2017, n. 115 per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
e di quanto disposto dalla L. 234/2012 e ss. mm. e ii.;
RILEVATO CHE:
- per l’attuazione del Programma POR FESR Lazio 2014-2020, con deliberazione della Giunta
regionale n. 391 del 28 luglio 2015, sono stati istituiti, nel Bilancio regionale, appositi Capitoli
di spesa afferenti alla missione 14, programma 05, che presentano le necessarie disponibilità;
- la dotazione finanziaria dell’Avviso Pubblico di che trattasi, “Creatività 2020” ammontava ad
euro 9.260.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, di cui una quota pari a
euro 5.290.000,00 destinata ai Progetti Semplici e una quota pari a euro 3.970.000,00
destinata ai Progetti Integrati, alle quali, in aggiunta, a sostegno dell’Avviso in argomento,
sono state impegnate ulteriori risorse, per un importo di euro 4.740.000,00, pari a circa il
50% di ogni singola dotazione, quale riserva utilizzabile per completare la finanziabilità di
Progetti Imprenditoriali che risultino solo parzialmente finanziabili, come meglio in dettaglio
indicato:
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a. 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 l’industrializzazione dei risultati euro 660.000,00;
b. Azione 1.1.4 – Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi – euro 1.320.000,00;
c. Azione 3.1.3 – Sostegno alle PMI della filiera cinematografica diretta e indiretta euro 3.310.000,00;
d. 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 - euro 1.990.000,00;
e. Azione 3.4.1 – Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI - euro 660.000,00;
f. Azione 3.5.2 – Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI - euro
1.320.000,00;
- in aggiunta, a sostegno dell’Avviso in argomento, sono state impegnate ulteriori risorse, per
un importo di euro 4.740.000,00, pari a circa il 50% di ogni singola dotazione, quale riserva
utilizzabile per completare la finanziabilità di Progetti Imprenditoriali che risultino solo
parzialmente finanziabili:
Quadro Finanziario Avviso Pubblico "Creatività 2020"
Azione
1.1.3
1.1.4
3.1.3
3.3.1
3.4.1
3.5.2
TOTALE

Dotazione Avviso
660.000,00
1.320.000,00
3.310.000,00
1.990.000,00
660.000,00
1.320.000,00
9.260.000,00

Riserva per completare
graduatoria
340.000,00
680.000,00
1.690.000,00
1.010.000,00
340.000,00
680.000,00
4.740.000,00

Totale
1.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
14.000.000,00

TENUTO CONTO che, con l’approvazione del predetto Avviso Pubblico, giusta propria
determinazione n. G12783, del 20/09/2017, si è provveduto all’impegno di complessivi euro
14.000.000,00, di cui euro 9.260.000,00 quale dotazione dell’Avviso Pubblico “Creatività 2020” ed
euro 4.740.000,00 quale riserva utilizzabile per completare la finanziabilità di Progetti
Imprenditoriali che risultino solo parzialmente finanziabili, in favore di Lazio Innova S.p.A.,
individuato quale Organismo Intermedio cui è demandata la gestione dell’avviso pubblico stesso,
secondo la ripartizione per capitoli di spesa per l’esercizio finanziario 2017-2018-2019;
PRESO ATTO che:
-

con propria determinazione n. G05746, del 03/05/2018, pubblicata sul BURL n. 37 del
08/05/2018, sono stati approvati gli esiti di non ammissibilità dei “Progetti Semplici", di cui al
paragrafo 6.1, comma 2, punti a), b) e c) del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi, versione
2.0, approvato con propria determinazione n. 12314 del 11/09/2017;

-

con propria determinazione n. G07462, del 11/06/2018, pubblicata sul BURL n. 48 del
12/06/2018, si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del
09/03/2018 e 23/03/2018 e, relativamente ai “Progetti Semplici”, approvate le domande
ammesse, escluse e non ammissibili, di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di partecipazione agli
Avvisi, Versione 2.0, approvato con propria citata determinazione n.12314/2017;
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-

con propria determinazione n. G09971, del 03/08/2018, pubblicata sul BURL n. 64 del
07/08/2018, si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del
09/03/2018, 23/03/2018, 06/04/2018 e 13/04/2018 e, relativamente ai “Progetti Semplici”,
approvate le domande ammesse, escluse e non ammissibili, di cui al paragrafo 6 del Disciplinare
di partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con propria citata determinazione n.
12314/2017;

-

con propria determinazione n. G10061, del 03/08/2018, pubblicata sul BURL n. 64 del
07/08/2018, si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del
06/04/2018, 13/04/2018, 08/05/2018, 18/05/2018 e 28/05/2018 e, relativamente ai “Progetti
Integrati”, approvate le domande ammesse ed escluse, di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con propria citata determinazione n.
12314/2017;

-

con propria determinazione n. G12989, del 16/10/2018, pubblicata sul BURL n. 85 del
18/10/2018, si è preso atto degli esiti dei lavori della Commissione di Valutazione del
09/03/2018, 23/03/2018, 06/04/2018 e 13/04/2018 e, relativamente ai “Progetti Semplici”,
approvate le domande non ammissibili ed ammesse, di cui al paragrafo 6 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, Versione 2.0, approvato con propria citata determinazione n.
12314/2017;

-

con propria determinazione n. G01164 dell’11/02/2019 si è preso atto della formale rinuncia al
contributo comunicata da Lazio Innova Spa con la nota prot. n. 0000412 del 09/01/2019,
integrata dalle note prot. n. 0000850 del 16/01/2019 e prot. n. 0002691 del 01/02/2019, e di
conseguenza, si è reso necessario revocare il contributo ammesso, relativamente ai progetti n.
A0128-2017-17134 ed A0128-2017-17352;

-

con propria citata determinazione n. G10061/2018, di presa d’atto e di approvazione degli esiti
dei lavori delle Commissioni di Valutazione del 6 e 13 aprile 2018 e dell’8, 18 e 28 maggio
2018, per mancanza di fondi, è stato possibile finanziare solo parzialmente i progetti A01282017-17189 ed A0128-2017-17212, mentre il progetto A0128-2017-17202 non è stato
interamente finanziato;

-

con propria determinazione n. G04542 del 12/04/2019 è stato rimodulato il quadro finanziario,
impegnando risorse aggiuntive pari ad € 687.901,06 sui capitoli A42155, A42156 ed A42157
per consentire il finanziamento dei progetti suddetti;

-

con propria determinazione n. G06567 del 16/05/2019 sono stati finanziati integralmente i
sopraddetti progetti A0128-2017-17189, A0128-2017-17212 ed A0128-2017-17202;

-

con propria determinazione n. G06710 del 17/05/2019, a seguito di rideterminazione del
contributo concesso per effetto della rivalutazione della dimensione d’impresa riferita al
progetto n. A128-2017-17183, si è preso atto del conseguente mutato assorbimento delle
risorse disponibili;

-

con propria determinazione n. G10207 del 26/07/2019 si è preso atto ed approvato i contenuti
della nota di Lazio Innova n. LISPA 0019631 del 19/07/2019, riportati negli Allegati nn. 1, 2, 3 e
4, parte integrante e sostanziale all’atto medesimo, nonché a disimpegnare la disponibilità
residua non utilizzabile sull’Asse III, pari ad Euro 7.487.078,35;

VISTA la nota di Lazio Innova Spa n. 0014893 del 12/06/2019, con la quale è stato comunicato
che la Commissione di Valutazione, in data 18/04/2019, ha deliberato l’idoneità di due progetti
“integrati” sui n. 10 pervenuti;
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VISTA la nota di Lazio Innova Spa n. 0022471 del 6/9/2019, con la quale, a modifica ed
integrazione delle note n. LISPA 0014893 del 12/06/2019 e n. LISPA 0019631 del 19/07/2019, sono
stati trasmessi i seguenti e definitivi documenti, approvati in seno alla CdV del 18 aprile 2019:
-

l’elenco delle domande ammesse (Allegato 1);

-

l’elenco delle domande escluse con l’indicazione dei motivi di esclusione (Allegato 2);

-

l’elenco delle domande non ammissibili con l’indicazione dei motivi di non ammissibilità
(Allegato 3);

-

l’elenco dei progetti semplici revocati con le motivazioni di revoca (Allegato 4);

-

il quadro finanziario complessivo dei contributi concessi, suddivisi in base alle Azioni del POR
FESR Lazio 2014-2020 previste dall’Avviso Pubblico in oggetto, dal quale si evince un
fabbisogno pari ad Euro 354.930,94 per la copertura definitiva dei finanziamenti di cui all’Asse I,
Azione 1.1.3 (Allegato 5);

PRESO ATTO che non residuando risorse sull’Asse I, Azione 1.1.3, è possibile finanziare il
progetto di cui all’Allegato 1, attingendo alle risorse residue di altri Avvisi Pubblici;
RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare Lazio Innova Spa al finanziamento del predetto
progetto tramite l’utilizzo delle risorse residue sull’Avviso Pubblico KET’s – Tecnologie abilitanti,
che offre la necessaria disponibilità, come risultante dalla propria Determinazione n. G06943 del
23/05/2019;
RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di:
-

approvare i contenuti degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5, alla suddetta nota Lazio Innova Spa n.
0022471 del 6/9/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

-

autorizzare Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio, al finanziamento dei progetti di
cui all’Allegato n. 1, tramite l’utilizzo delle risorse residue delle Azioni 1.1.3 dell’Avviso
Pubblico “KET’s – Tecnologie abilitanti”, per l’importo di Euro 354.930,94;

-

dichiarare concluse tutte le procedure di valutazione dei progetti pervenuti sull’Avviso
Pubblico “Creatività 2020”, nonché totalmente assorbite le risorse di cui alle Azioni 1.1.3 e
1.1.4, come indicato nel sopra citato Allegato n. 5;

-

demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal documento
“Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7. del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze;
c. la sottoscrizione, nei termini di cui al Capitolo 7. del Disciplinare di partecipazione agli
Avvisi, dell’Atto di Impegno;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla L.
234/2012 e ss.mm. e ii.;
e. l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto previsto
dalle Convenzioni in essere e dal documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure
in essere presso l’AdG e l’AdC”;
DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:
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1) di approvare i contenuti degli Allegati nn. 1, 2, 3, 4 e 5, alla nota di Lazio Innova S.p.A. n.
0022471 del 6/9/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2) di autorizzare Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio, al finanziamento del
progetto di cui all’Allegato n. 1, tramite l’utilizzo delle risorse residue delle Azioni 1.1.3
dell’Avviso Pubblico, “KET’s – Tecnologie abilitanti”, per l’importo di Euro 354.930,94;
3) di dichiarare concluse tutte le procedure di valutazione dei progetti pervenuti sull’Avviso
Pubblico “Creatività 2020”, nonché totalmente assorbite le risorse di cui alle Azioni 1.1.3 e
1.1.4, come indicato nel sopra citato Allegato n. 5;
4) di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio:
a. i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno,
dell’assenza di condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente e dal documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere
presso l’AdG e l’AdC”;
b. la comunicazione agli interessati, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi, delle sopradette risultanze;
c. la sottoscrizione, nei termini di cui al Capitolo 7 del Disciplinare di partecipazione
agli Avvisi, dell’Atto di Impegno;
d. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n.115 e
dalla L. 234/2012 e ss.mm. e ii.;
e. l’attività di gestione, monitoraggio e controllo delle operazioni, secondo quanto
previsto dalle Convenzioni in essere e dal documento “Descrizione delle funzioni e
delle procedure in essere presso l’AdG e l’AdC”;
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione
previsto dal Codice civile.
Il Direttore
Tiziana Petucci

N. Protocollo

1 A0128-2017-17203

N.

24/10/2017 h. 12.14:11

Data Invio PEC

VJ TECHNOLOGY S.R.L.

Ragione Sociale

ELENCO DOMANDE AMMESSE - PROGETTI INTEGRATI ESITI CDV 18/04/2019

12339141009

Codice Fiscale
791.116,20
791.116,20 €

Spesa Richiesta

Contributo
Richiesto
414.924,27
414.924,27 €
77,5

Punteggio

Commissione di
Spesa Ammessa
Valutazione
18/04/2019
676.783,24
676.783,24 €

Contributo
Ammesso
354.930,94
354.930,94 €
354.930,94
354.930,94 €

Contributo
Concedibile
Azioni di
Riferimento
1.1.3

Registro Nazionale
COR
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24/10/2017 h. 16.10:41

24/10/2017 h. 18.37:49

24/10/2017 h. 21.57:20

25/10/2017 h. 14.48:42

2 A0128-2017-17221

3 A0128-2017-17225

4 A0128-2017-17227

5 A0128-2017-17228

Data Invio PEC

24/10/2017 h. 16.05:55

N. Protocollo

1 A0128-2017-17211

N.

06925571009

10681051008

11131801000

05723190483

12232841002

MPERIENCE SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA

DELTA STAR PICTURES
S.R.L.

PREVENZIONE E SERVIZI
SANITARI S.R.L. IN SIGLA
PESS SRL

THE WASHING MACHINE
ITALIA S.R.L.

Codice Fiscale

"SOLVING TEAM SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA" IN BREVE
"SOLVING TEAM - S.R.L."

Ragione Sociale

ELENCO DOMANDE ESCLUSE - PROGETTI INTEGRATI - 1°STRALCIO

476.704,28

718.921,47

807.946,16

871.798,86

610.886,23

Spesa Richiesta

339.923,42

405.637,71

521.444,73

357.198,80

385.459,06

Contributo Richiesto

51,00

54,50

50,00

51,50

56,00

Punteggio

18/04/2019

18/04/2019

18/04/2019

18/04/2019

18/04/2019

Commissione di
Valutazione

Il progetto non raggiunge ii punteggio minimo previsto nei
due sub criteri relativi alla "Validità tecnica e fattibilità del
Progetto" e alla "Validità economica-finanziaria del
Progetto e Impatto potenziale dello stesso come previsto
all'art. 7 comma 7 dell'Avviso Pubblico

Il progetto non raggiunge ii punteggio minimo previsto nel
sub criterio relativi alla "Validità tecnica e fattibilità del
Progetto" come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso
Pubblico

Il progetto non raggiunge ii punteggio minimo previsto nei
due sub criteri relativi alla "Validità tecnica e fattibilità del
Progetto" e alla "Validità economica-finanziaria del
Progetto e Impatto potenziale dello stesso come previsto
all'art. 7 comma 7 dell'Avviso Pubblico

Il progetto non raggiunge ii punteggio minimo previsto nel
sub criterio relativi alla "Validità tecnica e fattibilità del
Progetto" come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso
Pubblico

Il progetto non raggiunge ii punteggio minimo previsto nel
sub criterio relativi alla "Validità tecnica e fattibilità del
Progetto" come previsto all'art. 7 comma 7 dell'Avviso
Pubblico

Motivazione esclusione

Verifiche effettuate secondo quanto previsto dal Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0 CAPITOLO 6 "Valutazione delle Richieste e Concessione della Sovvenzione - approvato con Determinazione n.G12314 del 11/09/2017

Azioni 1.1.3, 1.1.4, 3.1.3, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.2 - Avviso n. 6 - CREATIVITA' 2020- Asse Prioritario 3 - Riposizionamento Competitivo - Fase II - approvato con Determinazione n. 12783 del 20/09/2017

ALLEGATO 2

24/09/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 77

TOP CONSULTING & SERVICES S.R.L.

URBYETORBIT S.R.L.S.

DATAWIZARD S.R.L.

OMNITECHIT S.R.L.

VIRTUALMIND S.R.L.

2 A0128-2017-17217

3 A0128-2017-17224

4 A0128-2017-17219

5 A0128-2017-17104

Ragione Sociale

1 A0128-2017-17200

N. N. Protocollo

ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI - PROGETTI INTEGRATI

25/10/2017 h. 19.01:49

24/10/2017 h. 21.07:53

24/10/2017 h. 20.40:37

24/10/2017 h. 14.35:04

24/10/2017 h. 12:00:02

Data Invio PEC

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

579941
579946
579947
580419
579948

1.1.4
3.4.1

€ 358.825,03
€ 2.500,00

_

COR

Azione

Contributo
Deliberato

_

_

_

_

COR VAR

A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10
bis prot. n.0015876 del 22/05/2018, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono
emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non
ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 05/10/2018 Prot. n. 0029645

Capitolo 6 Par.6.5 comma 19 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi Versione 2.0 verifica puntuale per
le richieste ammesse e risultate finanziabili del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal
Richiedente in sede di presentazione della richiesta e riportati nel Capitolo 3 del Disciplinare di
partecipazione agli Avvisi Versione 2.0: Mancato possesso di una situazione di regolarità contributiva,
attestata tramite DURC.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art. 10
bis prot. n.0020930 del 01/08/2019, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non sono
emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di non
ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 29/08/2019 Prot. n. 0021989

Art. 4 comma 24 dell’Avviso Pubblico: Insussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10bis prot. n° 0020349 del 20/06/2018, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/07/2018 Prot. n° 0023227.

Art. 4 comma 24 dell’Avviso Pubblico: Insussistenza del requisito di capacità economico-finanziaria.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10bis prot. n° 0015560 del 18/05/2018, il richiedente ha trasmesso controdeduzioni dalla cui analisi non
sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il procedimento di
non ammissibilità. Conferma di non ammissibilità inviata in data 20/07/2018 Prot. n° 0023231.

Cap. 12 par. 2 lett. a del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi. Versione 2.0: mancata sottoscrizione
dell'Atto di Impegno nei termini previsti al Cap. 7 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi. Versione 2.0
e dalla Comunicazione prot. n. 0013409 del 27/05/2019.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10bis, prot. n° 0018710 del 11/07/2019, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Motivazione
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Ragione Sociale

TAURON ENTERTAINMENT S.R.L.

BETAMEDIA S.P.A.

N. N. Protocollo

1 A0128-2017-17278

4 A0128-2017-17251

ELENCO REVOCHE- PROGETTI SEMPLICI

02/11/2017 h. 13.19

09/11/2017 h. 17.25

Data Invio PEC

200.000,00

197.102,00

€ 397.102,00

€

€

Contributo
Deliberato

579691

3.3.1
3.1.3
3.4.1
3.5.2

3.3.1

COR
635395
635442
635437
635432

Azione

COR VAR

Cap.12 comma 2 lett. k par.13 del Disciplinare di partecipazione agli Avvisi. Versione 2.0: mancata invio del
SAL nei termini previsti dal Cap. 7, comma 5.c del “Disciplinare di partecipazione agli Avvisi. Versione 2.0” e
dall’Art. 6 dell’Atto d’Impegno prot. n. 0030931 del 16/10/2018.
A seguito dell'invio della comunicazione di proposta di non ammissibilità resa ai sensi della L. 241/90, Art.
10bis, prot. n° 0018711 del 11/07/2019, il richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

RINUNCIA FORMALE: trasmessa con comunicazione prot. n. 0020735 del 31/07/2019. Presa d'atto da parte
di Lazio Innova Spa prot. n. 0021304 del 102/08/2019.

Motivazione
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330.000,00

990.000,00

Sostegno alle PMI della filiera cinematografica
diretta e indiretta ("azioni di sistema")

Riposizionam. Competitivo

Internazionalizzaz. delle PMI

Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi
delle PMI

3.1.3

3.3.1

3.4.1

3.5.2

TOTALE

0,00

R&S per sviluppo di tecnologie, prodotti e servizi
innovativi

1.1.4

5.290.000,00

1.490.000,00

2.480.000,00

0,00

Dotazione
iniziale

Sostegno alla ricerca, innov. e tr. tecn.

Descrizione

1.1.3

Azioni

2.588.931,19

94.601,64

15.000,00

727.419,12

1.751.910,43

0,00

0,00

Assorbimento

2.710.000,00

510.000,00

170.000,00

760.000,00

1.270.000,00

0,00

0,00

Riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Assorbimento

Progetti semplici

8.000.000,00

1.500.000,00

500.000,00

2.250.000,00

3.750.000,00

0,00

0,00

Totale
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5.411.068,81

1.405.398,36

485.000,00

1.522.580,88

1.998.089,57

0,00

0,00

Disponibilità
residua

3.970.000,00

330.000,00

330.000,00

500.000,00

830.000,00

1.320.000,00

660.000,00

Dotazione
iniziale

1.663.590,07

7.425,00

6.000,00

28.990,10

0,00

961.174,97

660.000,00

Assorbimento

Riepilogo Generale

2.030.000,00

170.000,00

170.000,00

250.000,00

420.000,00

680.000,00

340.000,00

Riserva

1.010.731,60

0,00

0,00

0,00

0,00

670.731,60

340.000,00

Assorbimento

687.901,06

0,00

0,00

0,00

0,00

645.826,60

42.074,46

Ulteriore
dotazione

Progetti integrati

687.901,06

0,00

0,00

0,00

0,00

645.826,60

42.074,46

Assorbimento

6.319.807,63

500.000,00

500.000,00

750.000,00

1.250.000,00

2.277.733,17

1.042.074,46

Totale

3.325.678,33

492.575,00

494.000,00

721.009,90

1.250.000,00

368.093,43

0,00

Disponibilità
residua

14.687.901,06

2.000.000,00

1.000.000,00

3.000.000,00

5.000.000,00

2.645.826,60

1.042.074,46

Stanziamento

5.951.153,92

102.026,64

21.000,00

756.409,22

1.751.910,43

2.277.733,17

1.042.074,46

Assorbimento

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

354.930,94

Fabbisogno

Riepilogo generale

8.368.653,71

1.897.973,36

979.000,00

2.243.590,78

3.248.089,57

368.093,43

-354.930,94

Residuo
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