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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Sostegno al riposizionamento competitivo dei sistemi 

imprenditoriali locali.  Modifica della DGR 728/2017 concernente l’integrazione delle risorse destinate agli 

interventi a sostegno degli investimenti in materia di turismo. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-up, “Lazio 

Creativo” e Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina del 

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 n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTO 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; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sull’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” (GUUE L352 

del 24/12/2014); 

 

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; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo 

"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

 

VISTA la DGR n. 479 del 17/07/2014 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 

Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della Commissione 

europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del 

Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”; 

 

VISTE:  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, sono state designate 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; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per 

il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 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 della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce l’incarico di Direttore 

della Direzione Regione “Sviluppo Economico, Attività Produttive e Lazio Creativo” alla dott.ssa Tiziana 

Petucci;  

 

VISTE, inoltre, le seguenti deliberazioni di Giunta regionale: 

- n. 452/2016 e succ. modifiche concernente l’approvazione della Scheda Modalità Attuative del 

Programma Operativo 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” ivi compresi i criteri di selezione; 

 

- n. 454/2016 e succ. modifiche concernente l’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" ivi compresi i criteri di selezione; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale G09404 del 28 luglio 2015 è stata approvata la 

Call for proposal relativa all'Azione 3.3.1 sub-azione "Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere 

produttive", per la consultazione dei diversi attori economici attraverso il pieno coinvolgimento dei 

territori; 

 

CONSIDERATO che, in particolare, obiettivo della Call for Proposal è stato raccogliere le proposte che 

scaturiscono dai territori, strutturando un processo di analisi, verifica e selezione che ha condotto 

all’individuazione degli interventi regionali necessari per il riposizionamento di specifici contesti territoriali 

e/o filiere produttive, di sostegno alla trasformazione dei sistemi imprenditoriali verso l’innovazione 

tecnologica e organizzativa, l’internazionalizzazione, l’attrattività dei mercati, la sostenibilità ambientale, 

l’efficienza energetica e le reti d’impresa; 

 

CONSIDERATO che dalla Call for Proposal è emerso che i settori dei beni culturali e del turismo sono 

tra quelli di maggior interesse per gli operatori economici; 

VISTA la Deliberazione 14 novembre 2017, n. 728 con la quale sono state integrate le risorse del 

Programma operativo FESR 2014-2020 stanziate per gli interventi in favore degli investimenti in materia di 

turismo con ulteriori risorse del bilancio regionale pari a 4.000.000 di euro stanziati sul capitolo A42501 

denominato “QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI 

INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE”; 
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CONSIDERATO che con la predetta Deliberazione sono stati definiti i criteri specifici di ammissibilità 

della spesa finanziabile con le risorse in argomento; 

CONSIDERATO che in attuazione del POR FESR LAZIO 2014-2020 e della suddetta DGR 728/2017 è 

stato approvato l'Avviso "BENI CULTURALI E TURISMO" e sono stati assunti impegni per complessivi 

euro 15 milioni sui Capitoli A42155, A42156, A42157, A42161, A42162, A42163 e A42501 – Esercizi 

Finanziari 2017 – 2018 – 2019 come segue: 

QUADRO FINANZIARIO  

AZIONE DEL POR FESR 2014-2020  TOTALE 
Semplici  

 TOTALE 
Integrati  

 TOTALE 
AVVISO  

capitoli 

 

1.1.3  

 Sostegno alla ricerca, innovazione e 

trasf. tecnologico  
  1.000.000  1.000.000  A42155-6-7  

 

1.1.4  

 R&S per sviluppo di tecnologie, 

prodotti e servizi innovativi  
  2.000.000  2.000.000  A42155-6-7  

 

3.3.1  
 Riposizionamento  competitivo   2.500.000  1.500.000  4.000.000  A42161-2-3 

 
3.4.1  

 Internazionalizzazione delle PMI  1.250.000  750.000   2.000.000  A42161-2-3 

 
3.5.2  

 Supporto a soluzioni ICT nei processi 
produttivi delle PMI  

1.250.000  750.000  2.000.000  A42161-2-3 

 Risorse REG.LI miglior. ricettività alberghiera  4.000.000  0  4.000.000  A42501  

  
9.000.000  6.000.000  15.000.000   

CONSIDERATO che la gestione delle suddette risorse regionali aggiuntive è stata condotta con le stesse 

modalità previste per la gestione delle risorse stanziate dal POR FESR 2014-2020; 

CONSIDERATO che le risorse di cui al capitolo A42501 per un totale di 4 milioni sono state impegnate 

con il numero 2019/17848; 

 

PRESO ATTO che l’Organismo Intermedio Lazio Innova ha comunicato con le note nn. 0005073 del 

25/02/2019 e 14893 del 12-06-2019 che le disponibilità finanziarie stanziate per le diverse azioni 

dell’intervento non sono allineate con le necessità emerse a seguito dell’istruttoria sulle domande 

pervenute e ammissibili a finanziamento, e che pertanto non è possibile procedere allo scorrimento di tutti 

i progetti valutati e ritenuti ammissibili a finanziamento; 

 

CONSIDERATO, in particolare, che risulta un assorbimento sulla linea “RISORSE REGIONALI 

miglioramento dell'offerta ricettività alberghiera” istituita con la predetta Deliberazione 14 novembre 2017, 

n. 728 pari a euro   830.784,96 mentre per le azioni relative all’Asse 1 ricerca risulta un fabbisogno di 

risorse aggiuntive pari a euro 3.888.737,63; 

CONSIDERATO che, a seguito di variazione compensativa di bilancio regionale, nell’ambito degli 

stanziamenti del Programma Operativo, approvata con Deliberazione 315/2019 sono stati reperiti 2 milioni 

di euro ad incremento della dotazione delle azioni 1.1.3 e 1.1.4 relativa all’Avviso pubblico in argomento; 

 

RITENUTO necessario, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi finanziari del POR FESR Lazio 

2014-2020 e consentire il totale finanziamento dei progetti pervenuti a seguito dell’avviso pubblico “BENI 

CULTURALI E TURISMO” nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, modificare la DGR 728/2017, 

integrando gli indirizzi ivi riportati per l’attribuzione delle risorse con i criteri previsti dalle azioni 1.1.3 e 

1.1.4 del Programma operativo stesso, approvati con le deliberazioni di Giunta n. 452/2016 e 454/2016; 

 

RITENUTO opportuno rinviare a successivo atto di indirizzo la definizione della destinazione delle 

economie come contabilizzate al momento della chiusura dell’intervento; 
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TENUTO CONTO che la presente deliberazione non comporta impegno di bilancio; 

 

 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, 

 

- di modificare la DGR 728/2017, integrando gli indirizzi ivi riportati per l’attribuzione delle 

risorse con i criteri previsti dalle azioni 1.1.3 e 1.1.4 del Programma operativo stesso, 
approvati con le deliberazioni di Giunta n. 452/2016 e 454/2016, al fine di garantire il 

raggiungimento degli obiettivi finanziari del POR FESR Lazio 2014-2020 e consentire il 

totale finanziamento dei progetti pervenuti a seguito dell’avviso pubblico “BENI 

CULTURALI E TURISMO”. 
 

Con successivo atto di indirizzo è definita la destinazione delle economie come contabilizzate al momento 

della chiusura dell’intervento. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web 

istituzionale. 
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