
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 10 novembre 2015, n. 624

POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della DGR 395/2015 concernente l'approvazione della Scheda
Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla
capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali
delimitati territorialmente" sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse
prioritario 3 - Competitività.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della DGR 395/2015 concernente l’approvazione della 

Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 

capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali 

delimitati territorialmente” sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell’Asse 

prioritario 3 - Competitività. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive, 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

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

 

VISTE le Leggi Regionali n. 17 del 30/12/2014 e n. 18 del 30/12/2014 di approvazione rispettivamente della 

Legge di stabilità regionale 2015 e del Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017; 

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; 

 

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il 

Regolamento (UE) n.1303/2013; 

 

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”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato 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; 

 

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

europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

 

VISTA la DGR 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”; 

 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Asse 3 del POR FESR Lazio 2014-2020, l’Azione 3.3.1 – è prevista la 

sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive quale Azione da sostenere nell'ambito 

della priorità d'investimento: b) sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per 

l’internazionalizzazione; 
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VISTO il Piano finanziario relativo all’Asse 3 del POR Lazio 2014-2020 che destina 276.400.000 di euro per 

l’attuazione delle diverse Azioni e il quadro finanziario relativo all’Azione 3.3.1 che prevede indicativamente 

l’utilizzo di 40.000.000 euro per perseguire gli obiettivi previsti dall’Azione “Sostegno al riposizionamento 

competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi 

imprenditoriali vitali delimitati territorialmente” sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere 
produttive e conseguire i risultati attesi del Programma; 

VISTA la DGR 395 del 28/07/2015 con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del P.O. – Asse 3 – 

Competitività Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, 

all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente”” 

relativamente alla sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive. 

CONSIDERATO che la DGR 395/2015 citata ha previsto che  le necessarie risorse sono stanziate nell’ambito 

della missione 14, programma 05, limitatamente ad euro 35.000.000,00 su capitoli appositamente istituiti per 

l’attuazione del Programma POR FESR LAZIO 2014/2020 come sotto riportato e limitatamente ad euro 

5.000.000,00 da rinvenire nel 2018: 

 

Capitolo 

macroaggregato 
Denominazione 

del capitolo 2015 2016 2017 2018 

A42161 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 
2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA 
UE - Contributi agli 
investimenti a imprese 
controllate 

0 12.500.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 

A42162 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 
2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA 
STATO - Contributi agli 
investimenti a imprese 
controllate 

0 
 

8.746.246,25 
 

 
3.498.498,50 

 
1.749.249,25 

A42163 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 
2014/2020 - Asse 3 
COMPETITIVITA' - QUOTA 
REGIONALE - Contributi 
agli investimenti a 
imprese controllate 

0 
3.753.753,75 

 

 
1.501.501,50 

 
750.750,75 

 

 
totale 

0 25.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 

 

CONSIDERATO che, a causa dell’avvio di ulteriori interventi, si è determinato un disallineamento tra le 

necessità e le disponibilità finanziarie per l’intervento di cui alla subazione del POR FESR Lazio 2014-2020 

3.3.1 in argomento; 

RITENUTO pertanto, necessario modificare la DGR 395/2015 concernente l’approvazione della Scheda 

Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla 

capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali 

delimitati territorialmente” sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell’Asse 

prioritario 3 – Competitività mediante la correzione della ripartizione della spesa programmata per l’attuazione 

dell’intervento;  

RITENUTO opportuno disporre, in particolare, che la spesa per l’attuazione del predetto intervento 

limitatamente ad euro 35.000.000,00  grava su capitoli appositamente istituiti nell’ambito della missione 14, 

programma 05  che presentano, per il periodo 2015 – 2017, sufficiente copertura e limitatamente ad euro 

5.000.000,00 sul bilancio relativo all’esercizio finanziario 2018 con risorse rinvenute appositamente, come sotto 

riportato: 
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Capitolo macroaggregato Denominazione del capitolo 2015 2016 2017 2018 

A42161 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
Asse 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA UE - Contributi agli 
investimenti a imprese 
controllate 

1.500.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 

A42162 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
Asse 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA STATO - Contributi agli 
investimenti a imprese 
controllate 

1.049.549,55 7.696.696,70 3.498.498,50 1.749.249,25 

A42163 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
Asse 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA REGIONALE - Contributi 
agli investimenti a imprese 
controllate 

450.450,45 3.303.303,30 1.501.501,50 750.750,75 

  

  

totale 3.000.000,00 22.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 

 
 

DELIBERA 

 

Per quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione: 

 

- di modificare la DGR 395/2015 concernente l’approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) 

relativa all’Azione 3.3.1 – “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al 

mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati 

territorialmente” sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell’Asse 

prioritario 3 – Competitività mediante la correzione della ripartizione della spesa programmata per 

l’attuazione dell’intervento;  

- di disporre, in particolare, che la spesa per l’attuazione del predetto intervento limitatamente ad euro 

35.000.000,00  grava su capitoli appositamente istituiti nell’ambito della missione 14, programma 05  

che presentano, per il periodo 2015 – 2017, sufficiente copertura e limitatamente ad euro 5.000.000,00 

sul bilancio relativo all’esercizio finanziario 2018 con risorse rinvenute appositamente, come sotto 

riportato: 

Capitolo macroaggregato Denominazione del capitolo 2015 2016 2017 2018 

A42161 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
Asse 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA UE - Contributi agli 
investimenti a imprese 
controllate 

1.500.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 2.500.000,00 

A42162 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
Asse 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA STATO - Contributi agli 
investimenti a imprese 
controllate 

1.049.549,55 7.696.696,70 3.498.498,50 1.749.249,25 
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A42163 2.03.03.01.000 

POR FESR LAZIO 2014/2020 - 
Asse 3 COMPETITIVITA' - 
QUOTA REGIONALE - Contributi 
agli investimenti a imprese 
controllate 

450.450,45 3.303.303,30 1.501.501,50 750.750,75 

  

  

totale 3.000.000,00 22.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 

 

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

istituzionale. 
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