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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 28 dicembre 2021, n. G16546
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico "Progetti Strategici" (determinazione
dirigenziale n. G04052 del 4 aprile 2019). Presa d'atto ed approvazione degli esiti delle verifiche di regolarità
contributiva dei soggetti beneficiari del progetto A320-2019-28131 sovvenzionabile con riserva per verifica
DURC di cui alla determinazione dirigenziale n. G06734/2020
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico "Progetti
Strategici" (determinazione dirigenziale n. G04052 del 4 aprile 2019). Presa d’atto ed
approvazione degli esiti delle verifiche di regolarità contributiva dei soggetti beneficiari del
progetto A320-2019-28131 sovvenzionabile con riserva per verifica DURC di cui alla
determinazione dirigenziale n. G06734/2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’
PRODUTTIVE E LA RICERCA
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del POR FESR Lazio 2014-2020
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 – “Regolamento di organizzazione degli
Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 – Regolamento
Generale di Esenzione – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell’Unione
Europea (GU UE L 187/1 del 26 giugno 2014), come modificato dai Reg. (UE) 2017/1084 e
2020/972;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al
coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità
eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta
all'epidemia di COVID-19;
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VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia
nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e da
ultimo modificato il 28 gennaio 2021 con Comunicazione C (2021) 564 final;
VISTO il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, adottato con Deliberazione della
Giunta Regionale del 6 maggio 2015, n. 205, approvato con Decisione della Commissione
Europea del 12 febbraio 2015, n. C (2015) 924 e da ultimo modificato con decisione di
esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016, n. 281 con il quale 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 845 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla
Dott.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 settembre 2002 n. 1;
VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 febbraio 2021 n. G01197 recante: “PO FESR Lazio
2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in
essere presso l'AdG e l'AdC” (versione 06)”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 26 luglio 2016, n. 454 e ss.mm.ii., con la
quale è stata approvata la “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 pubblicoprivate già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di
Innovazione)”dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020;
CONSIDERATO che, con la suddetta DGR 454/2016 è stata individuata Lazio Innova S.p.A.
quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello” per l’Azione
1.1.4;
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 05 agosto 2016, n. G09008, così come
modificata dalla determinazione dirigenziale del 7 ottobre 2016 n. G11428, è stata nominata
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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;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 avente ad oggetto la disciplina dei
rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento
delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del
par. 6 dell’art. 123 del Reg (UE) n.1303/2013, 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, il cui schema è stato approvato con determinazione
dirigenziale del 15 ottobre 2015, n. G12417, così come integrato dalla determinazione
dirigenziale del 29 febbraio 2016, n. G01742;
VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 luglio 2019, n. G09237, recante “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.”;
VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;
VISTA la Deliberazione Consiliare del 05 aprile 2017, n. 1 che approva il Programma strategico
regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui
all’art.10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive
modifiche;
VISTA la determinazione dirigenziale del 4 aprile 2019, n. G04052 che approva l’Avviso
Pubblico “Progetti Strategici” con una dotazione finanziaria complessiva pari ad €
14.232.900,00 per la sovvenzione del o degli Insiemi di Progetti sviluppati nell’ambito delle
Aree di Specializzazione intelligenti (AdS) “Scienze della vita”, “Green economy” e
“Aerospazio”;
VISTA la determinazione dirigenziale del 9 luglio 2019, n. G09335 con la quale sono stati
prorogati i termini di scadenza del suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del 10 giugno 2020, n. G06734, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 75 dell’11 giugno 2020, con la quale sono stati approvati gli esiti
della procedura di selezione dei progetti presentati a valere sull’Avviso Pubblico "Progetti
Strategici";
VISTO, in particolare, l’allegato 3, relativo alla graduatoria dei progetti ammissibili e
finanziabili per ogni Insieme di Progetti, con indicazione dei progetti sovvenzionabili, di quelli
sovvenzionabili con riserva in attesa di riscontro di regolarità del DURC alla data di
concessione dell’11 giugno 2020, con i relativi codici COR e di quelli non sovvenzionabili per
esaurimento della dotazione finanziaria;
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CONSIDERATO che la succitata determinazione n. G06734/2020 demanda a successivo atto
gli esiti dei progetti sovvenzionabili con riserva per verifica DURC, di cui all’allegato 3
suindicato;
VISTA la determinazione dirigenziale del 10 luglio 2020, n. G08164, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 90 del 16 luglio 2020, concernente l'approvazione dell'elenco
integrativo dei progetti sovvenzionabili;
VISTA la determinazione dirigenziale del 28 ottobre 2020, n. G12528, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 131 del 29 ottobre 2020, concernente l'approvazione dello
scorrimento integrale della graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili;
ATTESO che, nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili nell’ambito dell’Area di
Specializzazione (AdS) “Green economy”, di cui all’allegato 3 della suindicata determinazione
dirigenziale n. G06734/2020, il progetto recante numero di domanda A320-2019-28131 è
risultato “sovvenzionabile con riserva per DURC in verifica per due partecipanti”;
PRESO ATTO della sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n.12108
del 24 novembre 2021, trasmessa dall’Avvocatura regionale con nota prot. 1036424 del 14
dicembre 2021, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Labor a r.l.,
assumendo che la stessa abbia dimostrato la regolarità contributiva alla data della
concessione ovvero all’11 giugno 2020;
PRESO ATTO della nota prot. n.51331 del 22 dicembre 2021 acquisita in pari data al protocollo
della Regione Lazio n. 1066333 e della nota prot. n.51594 del 23 dicembre 2021 acquisita in pari
data al protocollo della Regione Lazio n.1071058, con le quali Lazio Innova S.p.A. comunica che
le verifiche sulla regolarità contributiva, risultanti alla data di concessione e relative a tutti i
soggetti partecipanti al progetto recante numero di domanda A320-2019-28131,
sovvenzionabile con riserva per verifica DURC, sono positive;
RITENUTO, pertanto, di sciogliere la riserva per il progetto recante numero di domanda A3202019-28131, presente con riserva per verifica DURC nella graduatoria dei progetti ammissibili
e finanziabili di cui alla determinazione dirigenziale n. G06734/2020;
PRESO ATTO, altresì, dell’elenco integrativo dei progetti finanziabili con relativa
sovvenzionabilità in base alla dotazione finanziaria ai sensi dell’Avviso, per AdS e dettaglio
per richiedente in Effettiva Collaborazione, con i relativi codici COR, trasmesso, per la
formalizzazione degli adempimenti di rito, da parte di Lazio Innova S.p.A. con le medesime
note nn. 1066333 del 22 dicembre 2021 e 1071058 del 23 dicembre 2021;
RITENUTO, pertanto, di approvare l’elenco integrativo dei progetti sovvenzionabili, per i quali
la verifica DURC è stata accertata come positiva alla data dell’11 giugno 2020, con i relativi
codici COR (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

30/12/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 123

DI PRENDERE ATTO della regolarità contributiva di tutti i soggetti beneficiari del progetto
recante numero di domanda A320-2019-28131, presente con riserva per verifica DURC nella
graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili di cui alla determinazione dirigenziale n.
G06734/2020;
DI APPROVARE l’elenco integrativo dei progetti sovvenzionabili a valere sull’Avviso Pubblico
“Progetti Strategici”, approvato con determinazione dirigenziale n. G04052/2019, per i quali la
verifica DURC è stata accertata come positiva alla data dell’11 giugno 2020, con i relativi codici
COR (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico della Regione.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul
sito www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti
dalla normativa vigente.
Il Direttore
Tiziana Petucci

AdS

Green economy

Nr.

5

ADS GREEN ECONOMY

28131

Università degli Studi Roma Tre Dipartimento Ingegneria

Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

CANTIERE NAVALE DI PAOLA - S.R.L.

TECNAVAN INTERIORS S.R.L.

LABOR S.R.L.

Università degli Studi Roma Tre

Prot. A0320SOGGETTO RICHIEDENTE - AGGREGAZIONE
2019-

Progetto RSI

Tipologia

N.A.

N.A.

7840227

7839881

7839648

N.A.

COR

359.320,00

Spesa Totale
Richiesta

249.847,25

Sovvenzione Totale
Richiesta

70.488,00
48.812,00

88.110,00
61.015,00

33.345,75

35.790,00

65.057,50

52.088,75

0,00
61.411,50

0,00
93.048,75

Sovvenzione Richiesta

Spesa Richiesta

ALLEGATO 1 - Elenco integrativo dei progetti sovvenzionabili

311.128,42

Spesa Totale
Ammessa

215.423,75

Sovvenzione Totale
Ammessa

54.299,85

71.249,29

45.366,30

58.206,54

82.006,44

0,00

Spesa Ammessa

43.439,88

56.999,43

28.959,93

31.952,09

54.072,41

0,00

Sovvenzione
Ammessa

69,5

ESITO NDV
PUNTEGGIO

FINANZIABILE

ESITO NDV

SOVVENZIONABILE

SOVVENZIONABILITA'
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