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Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Conferma designazione del Ministero dello 

Sviluppo Economico quale Organismo Intermedio relativamente al “Completamento del 

Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega” nell’ambito dell’Azione 

2.1.1. 

Il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo 

in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., 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 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e 

integrazioni denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

Giunta Regionale”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 7 maggio 2018 con la quale 

è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico e le Attività Produttive, alla Dott.ssa Rosanna Bellotti; 

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, e in particolare l’articolo 

123 paragrafo 6) “Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo 

svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la 

responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di 

certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto”; 
VISTE le disposizioni contenute nell’Allegato II all’Accordo di Partenariato (AdP) 

2014-2020 Italia - Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020; 

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - 

Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato, da 

ultimo, con Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8227 del 7 dicembre 

2017, contrassegnato con il n°CCI 2014IT16RFOP010; 

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; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10790 del 28/07/2017 recante “PO FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02) relativo al funzionamento del 

Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR Lazio 2014-2020; 

VISTO l’Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega, stipulato 

il 25/06/2014 tra la Regione Lazio e il Ministero dello Sviluppo Economico che prevede 

che il Ministero dello Sviluppo Economico assuma la qualità di Organismo Intermedio 

per gli interventi compresi nel suddetto Programma relativi ai periodi di 

programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16538 del 22.12.2015 recante “POR FESR 

Lazio 2007-2013 Approvazione delle Integrazioni al Sistema di Gestione e di Controllo 

POR FESR Lazio 2007/2013 - Novembre 2014: Attività III.3 Banda Ultralarga - 

individuazione del MISE nella funzione di O.I. (Allegato 1); approvazione Pista di 

controllo (Allegato 2); adozione Check list Aiuti alle imprese - Operazioni a regia 

(Allegato 3)”, con cui sono state descritte organizzazione e procedure adottate dal 

Ministero dello Sviluppo Economico per la realizzazione dell’intervento “Lazio 

30Mega Primo intervento attuativo”; 

VISTO il parere di conformità a norma dell’art. 71 del Reg. (CE) n. 1083/2006 

sull’Organismo Intermedio Ministero dello Sviluppo Economico rilasciato dall’Autorità 

di audit in data 7 gennaio 2017; 

VISTA la Deliberazione 28 novembre 2017, n. 755 recante:”POR FESR Lazio 2014-

2020. Approvazione della "Scheda Modalità Attuative Programma Operativo -MAPO" 

relativa all'Azione 2.1.1 "Contributo all'attuazione del Progetto Strategico Agenda 

Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei 

territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l'attuazione nelle 

aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità 

tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria" dell'Asse prioritario 2 

"Lazio Digitale" che prevede la realizzazione del  “Completamento del Primo 

Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega” per il quale il Ministero dello 

Sviluppo Economico, come previsto dal citato Accordo Quadro, è stato individuato 

come Organismo Intermedio; 

VISTO il “Documento di valutazione dei criteri di designazione dell’AdG e dell’AdC” 

redatto dall’IGRUE-MEF che tra l’altro, prevede che l’AdG/AdC, prima 

dell’affidamento delle funzioni, debba effettuare un controllo preventivo 

sull’Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare alcune funzioni, al fine di 

appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall’atto di delega; 

CONSIDERATO che tale verifica è già stata effettuata con rilascio del parere di 

conformità da parte dell’Autorità di audit in data 7 gennaio 2017 ma che è tuttavia 

necessario verificare la permanenza dei requisiti di Organismo Intermedio del Ministero 

dello Sviluppo Economico rispetto alla normativa di riferimento per il periodo di 

programmazione 2014-2020 in relazione alle eventuali variazioni intervenute rispetto 

alla organizzazione e alle procedure adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e 

descritte nella citata Determinazione Dirigenziale n. G16538 del 22.12.2015; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13 ottobre 2015 avente ad 

oggetto “Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento “Procedura 

per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai sensi 

dell’art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013”, comprensivo della check-list e 

del verbale di verifica”; 

TENUTO CONTO che in base alla procedura approvata con la sopra citata 

Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13/10/2015 sono state effettuate le attività 

istruttorie preliminari alla designazione dell’Organismo Intermedio (OI) del Programma 

Operativo Regionale FESR 2014-2020; 

VISTO il Verbale del 9 agosto 2018, agli atti del Servizio Assistenza all’Autorità di 

Gestione POR-FESR del Lazio, riportante l’esito dell’analisi dell’organizzazione 

interna del   Ministero dello Sviluppo Economico ai fini della verifica da parte dell’AdG 

della permanenza dei requisiti di Organismo Intermedio rispetto alla normativa di 

riferimento per il periodo di programmazione 2014-2020, per appurarne la capacità di 

assumere gli impegni derivanti dall’atto di delega, ai sensi dell’art. 123 par. 6 del 

Regolamento UE n. 1303/2013 e dell’Allegato XIII dello stesso Regolamento, 

relativamente al “Completamento del Primo Intervento Attuativo del Programma Lazio 
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30Mega” nell’ambito dell’all’Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del Progetto 

Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di altri interventi programmati 

per assicurare nei territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, 

accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il 

principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria”; 

PRESO ATTO dell’Allegato 1 “Affidamento della funzione di Organismo Intermedio 

al Ministero Sviluppo Economico (MiSE) per il Progetto Completamento del Primo 

Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega Azione 2.1.1 POR FESRLAZIO 

2014/2020 CCI 2014IT16RFOP010”, parte integrante del citato Verbale, nel quale sono 

definiti puntualmente ruoli, funzioni e organigrammi delle unità operative impegnate 

nella realizzazione dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO che, a seguito della designazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico quale Organismo Intermedio, con delega per la gestione e il controllo di I 

livello relativamente al “Completamento del Primo Intervento Attuativo del Programma 

Lazio 30Mega” nell’ambito dell’all’Azione 2.1.1, è necessario aggiornare il documento 

"Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 

02) relativo al funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR 

FESR Lazio 2014-2020; 

RITENUTO, pertanto, di confermare la designazione del Ministero dello Sviluppo 

Economico quale Organismo Intermedio per il periodo 2014-2020 con delega per la 

gestione e il controllo di I livello relativamente al “Completamento del Primo Intervento 

Attuativo del Programma Lazio 30Mega” nell’ambito dell’all’Azione 2.1.1 “Contributo 

all’attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga e di 

altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità di connessione a 

almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e 

interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla 

normativa comunitaria”; 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

- di approvare l’Allegato 1 “Affidamento della funzione di Organismo Intermedio al  

Ministero Sviluppo Economico (MiSE) per il Progetto Completamento del Primo 

Intervento Attuativo del Programma Lazio 30Mega Azione 2.1.1 POR FESRLAZIO 

2014/2020 CCI 2014IT16RFOP010”; 

- di confermare la designazione del Ministero dello Sviluppo Economico quale 

Organismo Intermedio per il periodo 2014-2020 con delega per la gestione e il 

controllo di I livello relativamente al “Completamento del Primo Intervento 

Attuativo del Programma Lazio 30Mega” nell’ambito dell’all’Azione 2.1.1 

“Contributo all’attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda 

Ultra Larga e di altri interventi programmati per assicurare nei territori una capacità 

di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle aree produttive, 

nelle aree rurali e interne, rispettando il principio di neutralità tecnologica nelle aree 

consentite dalla normativa comunitaria”; 

- di disporre l’aggiornamento del documento "Descrizione delle funzioni e delle 

procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" (versione 02) relativo al funzionamento 

del Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR Lazio 2014-2020 
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con l’inserimento del Ministero dello Sviluppo Economico quale Organismo 

Intermedio; 

- di notificare il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico; 

- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Lazio e sul 

sito istituzionale www.lazioeuropa.it e sul sito web dell’Amministrazione, al fine di 

darne la più ampia diffusione. 

 

     Il Direttore Regionale 

                  Rosanna Bellotti 
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