
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 marzo 2022, n. G02273

PO FESR 2021/2027. Obiettivo strategico 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente, Obiettivo Specifico:
"Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della
digitalizzazione" - Progetto  T0008B0001 -  A0490 Approvazione Avviso Pubblico "Innovazione Sostantivo
Femminile - 2022" e relativa modulistica. Perfezionamento prenotazioni di impegno n. 3488/2022 di euro
1.200.000,00 sul capitolo U0000A44101, n. 3489/2022 di euro 1.260.000,00 sul capitolo U0000A44102 e n.
3487/2022 di euro 540.000,00 sul capitolo U0000A44103.
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OGGETTO: PO FESR Lazio 2021-2027  Obiettivo strategico 1 Un Europa più competitiva e intelligente, 
Obiettivo Specifico

 Progetto T0008B0001  A0490 Approvazione Avviso Pubblico 
Innovazione Sostantivo Femminile  2022  e relativa modulistica. Perfezionamento prenotazioni di 

impegno n. 3488/2022 di euro 1.200.000,00 sul capitolo U0000A44101, n. 3489/2022 di euro 
1.260.000,00 sul capitolo U0000A44102 e n. 3487/2022 di euro 540.000,00 sul capitolo U0000A44103. 

 

il DIRETTORE REGIONALE per lo  
SVILUPPO ECONOMICO   
anche in qualità di Autorità di GESTIONE del PR FESR 2021-2027 

 

SU PROPOSTA del Dirigente  

VISTI 

lo statuto della Regione Lazio; 

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i 
 

il regolamento regionale del 
e dei servizi della Giun ; 

il decreto legislativo del 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 
modifiche; 

 

il regolamento regionale del 9 novembre 2017, n. 26

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

finanziario di attuazione della spesa; 

la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 20:   

la legge regionale del 30 dicembre 2021, n. 21: ilancio di previsione finanziario della Regione 
Lazio 2022-  

 la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi, titoli e macro-aggregati   

la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. ione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 
ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

   

la deliberazione della Giunta r
gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 
degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n.  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 

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, con la quale, a seguito del 
 di Certificazione per 

il POR FESR 2014- -
2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive, affidando allo stesso l  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del regolamento 
di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla dr.ssa Tiziana Petucci l
della Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e Lazio creativo, oggi 
denominata Direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca; 

VISTO 9 del 30 giugno 2021 di conferimento di incarico di dirigente 

decorrenza 28 giugno 2021 e per la durata di tre anni; 

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale del 22 dicembre 2020, n. 51, Un nuovo 
orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo sostenibile e la riduzione 
delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed europee 2021-2027 ; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1 Disposizioni comuni applicabili al Fondo 
europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una 

finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza 
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti  

VISTO, in particolare  regolamento, che individua gli obiettivi strategici 
del programma 2021/2027 e obiettivo strategico OS 1, 
intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e 
della connettività regio ; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1058 del 24 giugno 2021, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) e al fondo di coesione (FdC);  

VISTO, in parti obiettivi specifici de biettivo OS 
1  Europa più competitiva e intelligente  stabilisce che attraverso questo obiettivo si provveda a: 

i. tecnologie 
avanzate; 

ii. permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche 
di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; 

iii. rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro 
nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; 

iv. sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e 
 

v. rafforzare la connettività digitale; 
 

VISTA la proposta di accordo di partenariato relativo alla programmazione della politica di coesione 
2021 2027, approvata dal comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo 
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sostenibile (CIPESS) nella seduta del 22 dicembre 2021, ntesa espressa nella 
conferenza unificata del 16 dicembre 2021, trasmessa alla commissione europea in data 17 gennaio 
2022; 

ATTESO CHE ambito  1, 1. II, si 
 e tecnologie digitali nelle imprese attraverso la loro 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 996 Programmazione unitaria 
2021-2027. Adozione delle proposte dei Programmi Regionali FSE+ e FESR. , che ha approvato la 
Proposta di PR FESR Lazio 2021-2027 da inviare alla Commissione Europea, individuando gli Obiettivi 
di Policy mministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di 
programmazione; 

CONSIDERATO 
specifico os. 1 modo 

 

VISTO -  con determinazione n. 
G10656/2019, finanziato a valere sul PO FESR 2014-2020, i cui esiti hanno evidenziato il concreto 
interesse degli stakeholder verso un percorso di rinnovamento e rilancio degli investimenti nelle 
MPMI Femminili mediante soluzioni ICT, per affrontare adeguatamente la ripresa dopo la crisi 
pandemica rafforzando la competitività delle imprese e valorizzando il capitale umano femminile; 

RITENUTO OPPORTUNO delle 
MPMI Femminili, supportando la ripresa economica con contributi regionali a fondo perduto per 
interventi finalizzati suddette imprese;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2022, n. 24, che, in continuità con la 
programmazione 2014-2020, ha confermato alla Società in house Lazio Innova spa il ruolo di 
Organismo Intermedio per la programmazione 2021-2027, nelle more della definizione della nuova 
Convenzione;  

VISTA la determinazione n. G01624 del 17/02/2021 con la quale si è accertato 
sul capitolo di entrata E0000413151 "Trasferimenti dall'Unione Europea per il cofinanziamento degli 
interventi di cui al PO FESR 2021-  2.520.000,00 sul capitolo di entrata 
E0000421159 "Trasferimenti dallo Stato per il cofinanziamento degli interventi di cui al PR FESR 2021-
2027", Esercizio finanziario 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2022, n. 70, con la quale sono state 
adottate le linee di indirizzo inerenti ai requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi 
regionali a favore delle MPMI Femminili, 

- , procedendo alla prenotazione di impegni di spesa per 
di 3.000.000,00, quale dotazione finanziaria degli interventi a favore delle 

MPMI Femminili, a valere sul PR FESR 2021-2027; 

CONSIDERATO che con la sopra riportata D.G.R. n. 70/2022 è stato disposto di affidare a Lazio Innova 
S.p.A., 
uno specifico avviso pubblico denominato - , con una 
dotazione finan  3.000.000,00, a valere sul PR FESR 2021/2027  obiettivo specifico 1.II 
Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della 
digitalizzazione; 

CONSIDERATO che con la stessa D.G.R. n. 70/2022 sono state assunte le seguenti prenotazioni 
, in favore di Lazio Innova S.p.A., per un importo  3.000.000,00: 

Missione 14  PCF CAPITOLO ES. FIN. 2022 Prenotazione imp. 
2.03.01.02 U0000A44101 1.200.000,00 3488/2022 
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Programma 
05 

U0000A44102 1.260.000,00 3489/2022 
U0000A44103 540.000,00 3487/2022 

 
RITENUTO pertanto di dover: 

Innovazione Sostantivo Femminile - 2022 comprensivo delle 
Appendici 1, 2, 3, e 4, e la Modulistica e relative istruzioni per la compilazione, rispettivamente 
Allegato 1 e Allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
 
perfezionare le prenotazioni di impegno per  3.000.000,00, a valere sul PR FESR 
Lazio 2021-2027
Pubblico stesso, secondo la seguente ripartizione per capitoli di spesa, che presentano 
sufficiente disponibilità, per esercizio finanziario 2022: 

Missione 14 
Programma 05 
 

PCF 
 

CAPITOLO 
 

Perfezionamento prenotazioni 
di impegno 

ES. FIN. 2022 prenotazione 
2.03.01.02 U0000A44101 

1.200.000,00 
3488/2022 

U0000A44102 
1.260.000,00 

3489/2022 

U0000A44103  3487/2022 
 

ATTESO che 
 

 

DETERMINA 

 

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

di approvare Innovazione Sostantivo Femminile - 2022 comprensivo delle 
Appendici 1, 2, 3, e 4, e la Modulistica e relative istruzioni per la compilazione, rispettivamente 
Allegato 1 e Allegato 2, parti integranti e sostanziali della presente determinazione; 
 
di perfezionare le prenotazioni di impegno per valere sul PR 
FESR Lazio 2021-
Pubblico stesso, secondo la seguente ripartizione per capitoli di spesa, che presentano 
sufficiente disponibilità, per  

Missione 14 
Programma 05 
 

PCF 
 

CAPITOLO 
 

Perfezionamento prenotazioni 
di impegno 

ES. FIN. 2022 prenotazione 
2.03.01.02 U0000A44101 

1.200.000,00 
3488/2022 

U0000A44102 
1.260.000,00 

3489/2022 

U0000A44103  3487/2022 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 
www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 
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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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