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OGGETTO:  Presa d’atto della modifica del POR FESR Lazio 2014-2020 approvata dalla 

Commissione europea con decisione di esecuzione n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018.  

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start-Up, 

"Lazio Creativo" e Innovazione; 
 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni; 

 

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”; 

 

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 (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; 

VISTA la Direttiva del Presidente N. R00004 del 7 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della 

Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei 

Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) come aggiornata e 

integrata dalla Direttiva del Presidente n. R00002 dell’8 aprile 2015; 

VISTA la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, 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; 

 

VISTA la Decisione di esecuzione n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, modificata dalla Decisione 

di esecuzione n. C(2017) 8227 del 12 dicembre 2017 con cui la Commissione europea, a seguito del 

negoziato effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma 

Operativo POR Lazio FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n. CCI 2014IT16RFOP010; 

 

PRESO ATTO che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020, nella riunione del 

25 maggio 2018, ha approvato una proposta di revisione del programma che comprende: 

 la modifica del "Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione" (Performance 

Framework) a seguito della verifica sulla correttezza e sull’affidabilità degli indicatori e dei 

relativi target previsti originariamente;  
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 l’introduzione della nuova Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi di supporto 

all’internazionalizzazione in favore delle PMI" che prevede un sostegno agli investimenti di 

importo limitato attraverso voucher, così da permettere l’approccio 

all’internazionalizzazione ad un maggior numero di imprese; 

 adeguamenti nella descrizione di alcune azioni e degli indicatori, resesi necessari per effetto 

delle variazioni intercorse nell’ambito del contesto programmatico di riferimento che 

caratterizza gli interventi sostenuti;  

 adeguamenti a quanto previsto dal Grande Progetto nazionale Banda Ultra-larga (Azione 

2.1.1); 

 l’ampliamento dell’accesso al sostegno POR ad ulteriori tematismi e ambiti di 

valorizzazione culturale (Azione 3.3.1);  

 allungamento del periodo di ammortamento dei finanziamenti erogati a valere sul Fondo 

Rotativo del Piccolo Credito; 

 

PRESO ATTO che la suddetta proposta di revisione è stata inviata alla Commissione europea in 

data 16 luglio 2018 e che a seguito della successiva negoziazione tra la Regione Lazio, le Autorità 

nazionali e la Commissione europea sono stati apportate alcune ulteriori modifiche al testo della 

proposta di modifica del programma, la cui versione definitiva, riportata all’allegato 1 della 

presente deliberazione, è stata inviata alla Commissione europea in data 23 novembre 2018; 

 

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 

2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 924 che approva determinati elementi del 

programma operativo "POR Lazio FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione 

Lazio in Italia; 

 

RITENUTO opportuno prendere atto del testo del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020 di 

cui alla decisione di esecuzione della Commissione europea con C(2018) 9115 del 19 dicembre 

2018, riportato all’allegato n. 1 alla presente deliberazione; 

 

 

DELIBERA 

 

 

-di prendere atto del testo del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020 di cui alla decisione di 

esecuzione della Commissione europea con C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018, riportato 

all’allegato n. 1 alla presente deliberazione. 
 

Il testo del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 di cui alla decisione di esecuzione 

della Commissione europea n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018, sarà inviato al Consiglio 

Regionale. 

 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 

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

web www.lazioeuropa.it.  
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