
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 settembre 2019, n. G12414

Avviso Pubblico "Cooperazione internazionale" Linee Guida delle Politiche per l'Internazionalizzazione del
sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017 a seguito di annullamento in
autotutela - Determinazione Dirigenziale n. G15530 del 30 novembre 2018 approvato con determinazione del
28 febbraio 2019, n. G02221.  Presa d'atto delle risultanze dell'istruttoria formale.
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OGGETTO: Avviso Pubblico “Cooperazione internazionale” Linee Guida delle Politiche per 

l’Internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017 a 

seguito di annullamento in autotutela - Determinazione Dirigenziale n. G15530 del 30 novembre 2018 

approvato con determinazione del 28 febbraio 2019, n. G02221. 

Presa d’atto delle risultanze dell’istruttoria formale. 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 

LAZIO CREATIVO  

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Internazionalizzazione e Marketing territoriale”; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni; 

 

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

Bilancio e Contabilità della Regione” e successive modificazioni; 

 

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

 

VISTA  la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

 

VISTO il decreto legislativo 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 relativi principi applicativi, e successive modifiche; 

 

VISTA la D.G.R. 22 gennaio 2019, n. 20 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore 

della Direzione Regionale 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; 

 

VISTO l’atto di organizzazione 3 settembre 2019, n. G11534 di conferimento dell'incarico di dirigente 

dell'Area "Internazionalizzazione e Marketing Territoriale" della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive al dott. Riccardo Monachesi; 

 

VISTA la Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 5, recante “Disciplina degli interventi regionali a sostegno 

dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del Lazio” in particolare l’articolo 5 “Attuazione 

degli interventi” che individua Lazio Innova Spa quale soggetto attuatore degli interventi in materia di 

internazionalizzazione delle PMI;  

 

VISTA la D.G.R n. 392/2016 con la quale, rettificando la precedente DGR 373/2016, sono state approvate 

le Linee guida delle politiche regionali sull'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio. 

Programma di interventi 2016-2017; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 206 che approva il “Piano per 

l'internazionalizzazione del Sistema Produttivo del Lazio 2019-2021” che, in continuità con le precedenti 

Linee Guida, alla sezione 3.1.5 degli “Interventi Indiretti” tra le azioni finalizzate a rafforzare la capacità del 

sistema economico regionale di operare nei contesti internazionali, prevede iniziative rivolte agli operatori 

del settore relativamente agli aspetti specialistici sulle tematiche connesse ai mercati internazionali ed alla 

cooperazione internazionale; 
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VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 125, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo 

sviluppo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199; 

 

VISTA la Determinazione del 28 febbraio 2018, n. G02407 pubblicata sul BURL del 1 marzo 2018, n. 18 

avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico Cooperazione internazionale - Linee guida delle Politiche 

per l’Internazionalizzazione del sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-

2017”;  

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G15530 del 30 novembre 2018 recante: “Annullamento in 

autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., della 

Determinazione n. G02407 del 28 febbraio 2018 avente ad oggetto “Approvazione Avviso pubblico 

Cooperazione internazionale - Linee guida delle Politiche per l’Internazionalizzazione del sistema 

produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G02221 del 28 febbraio 2019 recante: “Approvazione nuovo 

Avviso Pubblico "Cooperazione internazionale" Linee Guida delle Politiche per l'Internazionalizzazione del 

sistema produttivo della Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017 a seguito di annullamento in 

autotutela Determinazione Dirigenziale n. G15530 del 30 novembre 2018”; 

 

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha inteso dare continuità alle azioni a regia regionale di Diplomazia 

Economica incentrate sulla cooperazione internazionale, per sostenere il proprio posizionamento e quello 

del suo ecosistema nei Paesi in Via di Sviluppo (PSV) attraverso un progetto che coinvolga tutti gli attori 

laziali, profit e non profit, potenzialmente interessati;  

  

PRESO ATTO che la Regione Lazio ha inteso confermare la partecipazione a tale progetto con un’azione 

pilota a regia regionale di promozione della cooperazione allo sviluppo strutturata in 2 fasi di cui la prima 

rappresentata dall’Avviso in oggetto, mentre la seconda fase vedrà il coinvolgimento diretto delle PMI laziali 

per il loro posizionamento nel PVS target;  

VISTO il decreto dirigenziale 4 settembre 2019, n. G11578 recante: Avviso pubblico "Cooperazione 

internazionale"- Linee guida delle Politiche per l'Internazionalizzazione del sistema produttivo della 

Regione Lazio. Programma di interventi 2016-2017 approvato con Determinazione n. G02221 del 28 

febbraio 2019. Costituzione del Nucleo di Valutazione”;  
 

PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio, con nota prot. n. 23040 

dell’11 settembre 2019 ha trasmesso l’elenco delle domande non ammissibili, in ottemperanza a quanto 

previsto dall’articolo 8 comma 8 dell’Avviso Pubblico in oggetto, con l’indicazione dei relativi motivi di non 

ammissibilità; 

 

RITENUTO, pertanto:  

- di prendere atto dell’esito dell’attività di istruttoria formale al fine di poter proseguire con l’attività 

di istruttoria di merito e di valutazione; 

- di approvare l’elenco delle domande non ammissibili (Allegato 1), parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, con le motivazioni ivi specificate; 

 

 

D E T E R M I N A 
 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate di: 

- di prendere atto dell’esito dell’attività di istruttoria formale al fine di poter proseguire con l’attività 

di istruttoria di merito e di valutazione; 

- di approvare l’elenco delle domande non ammissibili (Allegato 1), parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, con le motivazioni ivi specificate; 
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- trasmettere la presente determinazione alla società Lazio Innova spa per gli adempimenti di 

competenza.  

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sui siti www.laziointernational.it  www.lazioinnova.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 
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