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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 29 marzo 2016, n. G02999
POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 Assistenza tecnica – Comunicazione. Progetto
A0019P0004. Avviso Pubblico "Premio Lazio Innovatore": proroga dei termini di partecipazione.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 Assistenza tecnica –
Comunicazione. Progetto A0019P0004. Avviso Pubblico “Premio Lazio Innovatore”: proroga dei
termini di partecipazione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
anche in qualità di AUTORITA’ DI GESTIONE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti
la dirigenza ed il personale regionale e ss.mm. e ii.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6
settembre 2002 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività produttive"
(oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive);
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 dell’8 maggio 2013 con la quale è stata
assegnata alla suddetta Direzione Regionale la funzione di "Autorità di Gestione del POR FESR
Lazio 2007-2013" in ordine alla programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio,
valutazione e controllo delle risorse del fondo;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento
(CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per
gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e ss.mm.ii;
VISTO il DPR n. 196 del 3 ottobre 2008, come da ultimo modificato dal DPR 5 aprile 2012, n. 98,
sull'ammissibilità spese;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del 22 dicembre 2008 “POR FESR Lazio
2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Attuazione dell'Attività IV.1 Assistenza tecnica. Approvazione della Scheda attuativa dell'Attività IV.1 - Assistenza tecnica”
modificata con D.G.R. n. 241 del 20 maggio 2011;
VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la Politica Regionale di Sviluppo (QSN) 2007-2013,
approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 21/12/06 e dal Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in data 22/12/06 e approvato
definitivamente dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007;
VISTA la Decisione C(2015) 2771 del 30/4/2015 che modifica la decisione C(2013)1573
sull'approvazione degli orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare
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dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di
coesione (2007-2013);
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con DCR 3
aprile 2007, n. 39 e adottato, da ultimo, con Decisione della Commissione C(2014) 7901 del
23/10/2014;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 22 dicembre 2008 “POR FESR Lazio
2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione – Attuazione dell’Attività IV.1 Assistenza Tecnica. Approvazione della Scheda attuativa dell’Attività IV.1 - Assistenza Tecnica”
modificata con DGR n. 241 del 20/05/2011;
VISTO il "Piano Generale di Assistenza Tecnica 2008/15" approvato con Determinazione
dirigenziale n. C0147 dell’11/02/2009 e modificato con Determinazione dirigenziale n. G12839
dell’11/9/2014;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. B04402 del 18/07/2012, come integrata dalla n. B04725
del 26/07/2012, recante “POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione documento “Descrizione del
Sistema di Gestione e Controllo POR FESR Lazio 2007/2013 -Versione Aprile 2012”;
VISTO il Piano di Comunicazione, approvato con Determinazione dirigenziale C0148 del
11/02/2009 che individua, per lo svolgimento delle attività in esso previste, Lazio Innova (già
Sviluppo Lazio S.p.A) quale strumento operativo “in house” ai sensi dell’art. 24 della LR n.6 del
7/6/1999;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. C0212 del 12/02/2009 recante “POR FESR Lazio 20072013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Asse IV - Attività IV.1 Assistenza tecnica Comunicazione. Approvazione dello Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e l’Agenzia
regionale per gli investimenti e lo sviluppo - Sviluppo Lazio S.p.A.”;
VISTA la Convenzione stipulata in data 23/3/2009 (Rep. 11243/2009) che disciplina i rapporti tra la
Regione Lazio e Lazio Innova (già Sviluppo Lazio SpA) relativamente allo svolgimento delle
attività che quest’ultima conduce nell’ambito del POR FESR Lazio 2007-2013 – Attività IV.1 –
Piano di Comunicazione il cui schema è stato approvato con Determinazione dirigenziale C0212 del
12/2/2009;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G12839 dell’11 settembre 2014 recante “POR FESR
Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 - Approvazione del Piano Generale di Assistenza
Tecnica”;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15737 del 14/12/2015 recante “POR FESR Lazio 20072013. Asse IV - Attività IV.1 Assistenza tecnica – Comunicazione. Progetto A0019P0004.
Approvazione Piano di attività 2015 con la rimodulazione del budget totale approvato con la
Determinazione n. G13282/2014 presentato da Lazio Innova S.p.A.. Impegno di € 1.317.423,00 sui
capitoli A38149, A38150 e A38151 del bilancio 2015. Impiego economie (€ 532.501,42) derivanti
da somme già impegnate e non utilizzate per le medesime finalità a favore di Lazio Innova S.p.A.
negli esercizi precedenti sui capitoli A38149, A38150 e A38151”;
CONSIDERATO che, in relazione all’evoluzione del Programma, i ritardi registrati sulla
conclusione delle operazioni e le conseguenti proroghe correlate alle procedure implementate hanno
determinato uno slittamento delle attività che rende necessario estendere al 30/6/2016 i servizi di
Comunicazione per garantire il completamento di tutte le attività di Comunicazione programmate;
CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 0021494 del 03/08/2015,
il quadro delle azioni che saranno realizzate entro il 31/12/2015 e quelle che saranno completate nel
periodo intercorrente tra il 31/12/2015 e il 30/06/2016;
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VISTA la Determinazione dirigenziale n. G16099 del 16 dicembre 2015 recante “POR FESR
LAZIO 2007-2013. Attività IV.1 Assistenza Tecnica. Progetto A0019P0004. Approvazione schema
di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova SpA (già Sviluppo Lazio SpA)
stipulata in data 23/3/2009 (Rep. 11243/2009)”;
VISTO l’Addendum alla Convenzione stipulata in data 23/3/2009 (Rep. 11243/2009) sottoscritto in
data 17/12/2015 (Rep. 18501/2015);
CONSIDERATO che sulla base del Piano di Comunicazione, approvato con le Determinazioni
dirigenziali nn. C0148/2009 e G12839/2014 gli oneri per la realizzazione delle suddette attività
sono quantificati in complessivi € 6.900.000,00 I.V.A. inclusa, successivamente rimodulate a €
6.600.000,00 con nota dell’Autorità di Gestione prot. n. 424792 del 03/08/2015;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 57418 del 03/02/2016, l’Autorità di Gestione ha chiesto a
Lazio Innova S.p.A. di realizzare nel primo semestre 2016 una campagna di comunicazione per la
promozione del portale Lazio Innovatore e del relativo premio per le imprese selezionate,
nell’ambito del Piano di Comunicazione per un costo totale pari ad € 200.000,00 oltre IVA da
imputare sul POR FESR Lazio 2007-2013;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0002676 del 09/02/2016, Lazio Innova S.p.A. ha trasmesso
una proposta dettagliata di piano di mezzi per la comunicazione del portale Lazio Innovatore e per
la promozione del relativo premio;
CONSIDERATO che il suddetto premio si propone di supportare le imprese del Lazio che per
qualità e competenza hanno dimostrato e dimostrino di avere un alto potenziale di crescita e di
diffondere la cultura d’impresa nel territorio del Lazio e di incoraggiare una fattiva collaborazione
tra istituzioni e imprenditori;
CONSIDERATO, in particolare, che la suddetta iniziativa prevede le seguenti categorie di premio:
a.

Best Startup - 20.000 Euro: riservato a un team che intende costituire un’impresa o a una
startup laziale costituita da meno di un anno, che propone la migliore soluzione innovativa in
uno dei seguenti settori: Agricultural and Food technology, Augmented Reality, Automotive,
Big Data/Data Analisys, Cloud computing, It security, E-health, E-learning, Fintech, Green,
Internet of Things, Legal Tech, Smart City, Smart Home, Virtual Reality;

b.

Best PMI - 20.000 Euro: riservato alla startup laziale, costituita da almeno un anno ma non da
più di 5 anni, che propone o ha realizzato la migliore soluzione innovativa nei medesimi settori
di cui al punto a);

c.

Best Social Innovation Project - 20.000 Euro: riservato alla PMI laziale già costituita che
propone o ha realizzato il miglior progetto di innovazione sociale, ossia un progetto di impresa
teso a realizzare un prodotto, o un servizio, o una soluzione o un modello che soddisfi in modo
innovativo i bisogni sociali;

d.

Best Startup incubata in uno Spazio Attivo - 10.000 Euro: riservato alla startup incubata in uno
Spazio Attivo della Regione Lazio, costituita da non più di 5 anni, che propone o ha realizzato
la migliore soluzione innovativa nei medesimi settori di cui al punto a);

CONSIDERATO che ai proponenti dei 20 progetti di impresa selezionati per la finale ma che non
vinceranno i premi in denaro, sarà assegnata la menzione speciale “Open Lazio” con la possibilità
di essere invitati a prendere parte a iniziative realizzate da Lazio Innova e dalla Regione Lazio per
promuovere l’imprenditorialità e l’innovazione anche presso potenziali partner, investitori e i
mercati internazionali;
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CONSIDERATO che, con nota prot. n. 74084 dell’11/02/2016, l’Autorità di Gestione ha
autorizzato la campagna di comunicazione, l’iniziativa “Premio Lazio Innovatore” e l’indagine di
rilevazione sulle startup finanziate dalla Regione Lazio;
VISTA la propria determinazione n. G01812 del 01/03/2016 – pubblicata sul B.U.R.L. n.18 del
03/03/2016 – con la quale è stato approvato l’avviso pubblico “Premio Lazio Innovatore”,
comprensivo della relativa modulistica che fissa la scadenza del termine per la partecipazione alle
ore 18 del 04/04/2016;
VISTA la nota protocollo n.6738 del 25/03/2016 con la quale Lazio Innova S.p.A., al fine di
favorire una più ampia partecipazione delle imprese all’iniziativa, ha chiesto di prorogare al
22/04/2016 la scadenza per la partecipazione all’avviso;
RITENUTO opportuno prorogare il termine di partecipazione onde consentire un maggiore
coinvolgimento delle imprese interessate;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono sostanzialmente ed integralmente
riportate:


di prorogare alle ore 18,00 del 22/04/2016 il termine indicato all’art.3, primo comma,
dell’avviso pubblico “Premio Lazio Innovatore”, approvato con determinazione n. G01812
del 01/03/2016 - pubblicata sul B.U.R.L. n.18 del 03/03/2016 -.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet http://www.lazioinnovatore.it, sul sito
internet http://www.lazioeuropa.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

