
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 11 aprile 2022, n. G04424

Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla Delibera CIPE del 28 luglio
2020, n. 38. Attuazione DGR n. 430/2021. Avviso Pubblico "Voucher Diagnosi Digitale" approvato con DE
n. G10247 del 28/07/2021. Approvazione degli elenchi delle domande Revocate e della domanda Non
Ammissibile.

14/04/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 32



Oggetto: Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, di cui alla 
Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 38. Attuazione DGR n. 430/2021. Avviso Pubblico “Voucher 
Diagnosi Digitale” approvato con DE n. G10247 del 28/07/2021. Approvazione degli elenchi 
delle domande Revocate e della domanda Non Ammissibile. 
 

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

 
SU PROPOSTA del dirigente dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle 
imprese, 
 
VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni 
concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente: “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche 
e integrazioni; 

VISTI, inoltre: 

- il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “Disposizioni in materia di risorse 
aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a 
norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e, in particolare, l’art. 4, il quale 
dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e 
la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria 
all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio 
economico e sociale tra le diverse aree del Paese; 

- la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, che approva la ripartizione delle risorse FSC 
2014-2020 per area tematica, nonché le regole di funzionamento del FSC 2014-2020; 

- la Delibera CIPE n. 56 del 1° dicembre 2016 recante l’assegnazione delle risorse per la 
realizzazione dei patti stipulati con le Regioni Lazio e Lombardia, e con le città 
metropolitane di Firenze, Milano, Genova e Venezia e la definizione delle relative 
modalità di attuazione; 

- la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 relativa alla Ridefinizione del quadro 
finanziario e programmatorio complessivo, Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-
2020; 

- il Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, che 
prevede “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche 
situazioni di crisi”, ed in particolare l’art. 44 come novellato da ultimo con legge 27 
dicembre 2019, n. 160, che prevede la predisposizione di un unico Piano operativo per 
ogni amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione, 
denominato “Piano sviluppo e coesione” (PSC), da sottoporre all'approvazione del 
CIPE; 

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 
luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
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all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 

- in particolare, l’art. 241 della legge 17 luglio 2020, n. 77, che stabilisce che, nelle more 
dell’approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al decreto-
legge del 30 aprile 2019, n. 34 (convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58), art. 44, a 
decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai 
cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via 
eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o 
locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale 
conseguente alla pandemia da COVID-19;  

- la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, che ha stabilito la riprogrammazione e nuova 
assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 a favore 
della Regione Lazio, approvando anche il profilo finanziario annuale della spesa, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge19 maggio 2020, n. 34, per un importo 
complessivo di 585,14 milioni di euro, pari alla differenza fra l’ammontare delle 
riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e 
le risorse riprogrammabili ai sensi del citato D.L. n. 34 del 2019; 

- l’Accordo relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi 
strutturali 2014-2020, ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del D.L. 19 maggio 2020, n. 
34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, sottoscritto dal 
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale e dal Presidente della Regione Lazio in 
data 2 luglio 2020; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2018, n. 656, è stato approvato 
il Documento Strategico di Programmazione (DSP) 2018 per gli anni 2018-2023; 

- con deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2018, n. 476 sono state 
individuate l’Autorità di Gestione (AdG) e l’Autorità di Certificazione (AdC) del Patto per 
lo Sviluppo del Lazio, nella Direzione Regionale Programmazione Economica nonché 
le Direzioni regionali responsabili dell’attuazione degli interventi (RLI); 

- con deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2019, n. 80, è stato approvato il 
SIGECO e stabilito il quadro di governance del Patto per lo Sviluppo del Lazio, relativo 
ai fondi FSC a titolarità regionale; 

- con determinazione della Direzione Regionale Programmazione Economica n. G14356 
del 21 ottobre 2019, è stata integrata la “Descrizione del Sistema di Gestione e 
Controllo” del SIGECO del Patto per lo Sviluppo del Lazio e approvati i “Criteri di 
campionamento per le verifiche”, in applicazione di quanto previsto nella 
deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 19 febbraio 2019; 

- con deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2020, n. 446, si è preso atto 
dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo relativo alla 
"Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi 
del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la 
Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Lazio”; 

- con deliberazione della Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 195, è stato approvato 
l’Aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) delle risorse FSC 2014-

14/04/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 32



2020 per il Patto per lo Sviluppo del Lazio, di cui alla DGR n. 80/2019, quale Sistema di 
Gestione e Controllo degli interventi finanziati con i fondi statali per le Aree Interne del 
Lazio e con le risorse FSC 2014-2020 aggiuntive, di cui alla Delibera CIPE n. 38/2020; 

- con deliberazione di Giunta regionale del 6 luglio 2021, n. 430, ai fini dell’attuazione 
della Delibera CIPE n. 38/2020, sono state destinate le risorse del Fondo Sviluppo e 
Coesione 2014-2020 all’Avviso pubblico “Voucher Diagnosi Digitale” per sostenere la 
competitività del sistema produttivo del Lazio attraverso la transizione digitale delle 
PMI; 

- con la sopra citata deliberazione, n. 430/2021, si è stabilito di affidare alla società in 
house Lazio Innova S.p.A. la gestione e l’attuazione dell’Avviso Pubblico “Voucher 
Diagnosi Digitale” e prenotate le risorse finanziarie necessarie – pari a € 5.000.000,00; 

- con determinazione n. G10201 del 27/07/2021 si è proceduto all’impegno di € 
5.000.000,00 (imp. n.167679 sul capitolo U0000C18117), in favore di Lazio Innova S.p.A. 
quale stanziamento dell’Avviso Pubblico “Voucher Diagnosi Digitale” e 
all’approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova 
S.p.A. per la gestione e l’attuazione dell’Avviso stesso; 

- in data 28/07/2021 è stata sottoscritta tra le parti la suddetta Convenzione per la 
gestione e l’attuazione dell’Avviso Pubblico "Voucher Diagnosi Digitale"; 

- con determinazione n. G10247 del 28/07/2021 (BURL n. 75 del 29/07/2021 S.O. n. 1) è 
stato approvato l'Avviso Pubblico "Voucher Diagnosi Digitale" e la relativa modulistica; 

- con decreto dirigenziale n. G11868 del 01/10/2021 è stata nominata la Commissione di 
Valutazione per l’Avviso in oggetto; 

- con determinazione n. G15481 del 13/12/2021 (BURL n. 117 del 16/12/2021) è stato 
approvato, tra l’altro, l’elenco delle domande "Idonee e Finanziabili" che comprendeva 
le domande: prot. n. LN13-2021-072078 dell’impresa TENDER S.R.L., prot. n. LN13-
2021-072031 dell’impresa CONSILIA CFO S.R.L., prot. n. LN13-2021-071994 
dell’impresa CONSILIA FORMAZIONE S.R.L. e prot. n. LN13-2021-072378 dell’impresa 
UNA S.R.L.; 

- con determinazione n. G00635 del 25/01/2022 (BURL n. 11 del 01/02/2022) è stato 
approvato, tra l’altro, l’elenco delle domande "Idonee e Finanziabili" che comprendeva 
le domande: prot. n. LN13-2021-071995 dell’impresa TRILLYTECH S.R.L., prot. n. LN13-
2021-072067 dell’impresa NUVOLE E SOGNI DI COMPARELLI IRENE e prot. n. LN13-
2021-072847 dell’impresa AUTOSERVICE BALDUINA S.R.L.; 

CONSIDERATA l’attività di istruttoria formale in capo a Lazio Innova S.p.A., in qualità di 
Organismo Intermedio nell’ambito dell’Avviso Pubblico in oggetto, che ha operato secondo 
quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 28/07/2021, nel rispetto di quanto 
indicato nell’art.3 della stessa e del documento “Descrizione del Sistema di Gestione e 
Controllo” approvato con deliberazione Giunta regionale del 20 aprile 2021, n. 195; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 0014216 del 06/04/2022, con la quale Lazio Innova S.p.A., in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 dell’Avviso Pubblico in oggetto “Istruttoria delle 
richieste e concessione dell’Aiuto” al paragrafo “Valutazione”, trasmette gli elenchi delle 
domande Revocate, con i rispettivi motivi e della domanda Non Ammissibile, con i relativi 
COR; 
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RILEVATO che con DE n. G00635 del 25/01/2022 l’impresa Trillytech s.r.l., prot. n. LN13-2021-
071995, risultata idonea e finanziabile, era stata ammessa con riserva per verifica DURC di cui 
all'art. 6 dell'avviso pubblico; 

CONSIDERATO che a seguito della verifica di cui sopra il DURC dell’impresa Trillytech s.r.l., 
prot. n. LN13-2021-071995, è risultato irregolare, come riportato nell’Allegato 2, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 

TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il 

richiamato Decreto 31/05/2017, n. 115, per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti 

di Stato e di quanto disposto dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii.; 

RITENUTO, per i motivi sopra illustrati, di dover: 

- approvare gli elenchi delle domande Revocate (Allegato 1) e della domanda Non 

Ammissibile a seguito di verifica DURC (Allegato 2), con i relativi COR, parti integranti 

e sostanziali del presente atto; 

 

- rilevare che, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo totale dei contributi 
ammessi è pari ad € 3.338.780,32 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020; 
 

- demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio: 
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, dall’Avviso e documento “Descrizione del 
Sistema di Gestione e Controllo” approvato con deliberazione Giunta regionale 
del 20 aprile 2021, n. 195; 

b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui 
all’Articolo 7 dell’Avviso Pubblico; 

c. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e 
dalla Legge 234/2012 e ss.mm. e ii; 

 

DETERMINA 
 

per quanto evidenziato nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 di approvare gli elenchi delle domande Revocate (Allegato 1) e della domanda Non 
Ammissibile a seguito di verifica DURC (Allegato 2), con i relativi COR, parti integranti e 
sostanziali del presente atto; 
 

 di rilevare che, con le approvazioni degli esiti di cui sopra, l’importo totale dei contributi 
ammessi è pari ad € 3.338.780,32 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 
2014-2020; 
 

 di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio: 
a. i controlli, prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, dall’Avviso e documento “Descrizione del 
Sistema di Gestione e Controllo” approvato con deliberazione Giunta regionale del 
20 aprile 2021, n. 195; 
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b. la comunicazione delle sopradette risultanze agli interessati, nei termini di cui 
all’Articolo 7 dell’Avviso Pubblico; 

c. l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE 31/05/2017, n. 115 e dalla 
Legge 234/2012 e ss.mm. e ii. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 
sito istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Giudice Ordinario nei termini 
prescritti dalla legge, ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro centoventi giorni dalla suddetta data.  
 

       Il Direttore 

                                                                                                     Tiziana Petucci 
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