
Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOM.,  ATTIV. PROD. E LAZIO

CREATIVO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 16 aprile 2019, n. G04664

PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  A0097E0007. Asse Prioritario 6.
Approvazione nuovo Piano Operativo di Assistenza Tecnica 2014-2020 presentato da Lazio Innova S.p.A. -
Approvazione schema di addendum alla Convenzione Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016. Modifica degli
impegni di spesa assunti a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 relativi alle
annualità dal 2019 al 2023. Conferma impegni di spesa sui capitoli A42191, A42192 e A42193 dell''esercizio
finanziario 2019.
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Oggetto: PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0097E0007. 

Asse Prioritario 6. Approvazione nuovo Piano Operativo di Assistenza Tecnica 2014-2020 

presentato da Lazio Innova S.p.A. – Approvazione schema di addendum alla Convenzione Reg. 

Cron. n. 18903 del 18/05/2016. Modifica degli impegni di spesa assunti a favore di Lazio Innova 

S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 relativi alle annualità dal 2019 al 2023. Conferma 

impegni di spesa sui capitoli A42191, A42192 e A42193 dell’esercizio finanziario 2019. 

 

IL DIRETTORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO E  

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAZIO CREATIVO 

 AUTORITÀ DI GESTIONE DEL POR FESR 2014-2020 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Relazioni Istituzionali, in qualità di Responsabile 

Gestione Attività relativa alle Azioni 6.1 e 6.2 dell’Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica; 

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 DGR n. 660 del 14/10/2014 recante: “Programmazione europea 2014-2020. 

Designazione dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Gestione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di Programmazione 2014-2020”;   

VISTA la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e 

dell'Autorità di Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla 

Commissione europea tramite SFC il 30/12/2016; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 

programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale del 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di 

Contabilità”, adottato in attuazione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001 ed ai sensi dell'articolo 47, 

comma 2, lettera b), dello Statuto; 

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 28/12/2018 - Legge di Stabilità regionale 2019; 

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi 

e macroaggregati per le spese; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 862 del 28/12/2018 - Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente “Applicazione 

delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 
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2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-

2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017. Approvazione del 

bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;        

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 

dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 

26”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 

all’articolo 56, comma 6, del d. lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto, al fine di evitare ritardi nei 

pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di 

un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano 

finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il 

cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 

per la gestione del bilancio regionale 2019-2021;  

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0179582 del 07/03/2019 

avente ad oggetto “integrazione della circolare relativa alla gestione del bilancio regionale 2019-

2021”;  

VISTA la Legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della motivazione 

attraverso cui si esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione 

dell’Amministrazione; 

VISTA la Legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e 

attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo 

internazionale della Regione Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La 

Regione, al fine di assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e 

sociale, secondo principi di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento 

operativo unitario di coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, 

monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”; 

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 (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 

2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 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, i termini e le 

condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la 
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Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 

regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di 

intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo 

“Cooperazione territoriale europea”; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che 

stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, 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 per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti 

climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e 

di investimento europei; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio 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 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di 

cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione 

nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 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 per 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 per la pesca; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi 

dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di 

informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione 

dei dati; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità 

di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
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VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 

recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di 

informazioni relative a un grande progetto, il  piano d'azione comune, le  relazioni di attuazione 

relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di 

affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale 

nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 

1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative 

all'obiettivo di cooperazione territoriale europea. 

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 del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 n. 2 recante “Linee di indirizzo 

per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 relativa alla “Adozione unitaria delle proposte di 

Programmi Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione 

della Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 e modificato con Decisione di esecuzione 

della Commissione Europea C(2018) 598 l'8 febbraio 2018; 

VISTA la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a seguito 

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

Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito 

dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il 

n°CCI 2014IT16RFOP010 e successivamente modificato con Decisione C(2017)8227 del 7 

dicembre 2017 e da ultimo con Decisione C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

“Adozione del Programma Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, la Deliberazione di Giunta regionale n. 
606 del 28/9/2017, avente ad oggetto “Adozione proposte di modifica del POR FESR Lazio 2014-

2020” e da ultimo la Deliberazione di Giunta regionale n. 63 del 5/2/2019, avente ad 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”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 12 maggio 2015 con cui viene istituito il 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti 

a favore della crescita e dell'occupazione"; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 di approvazione della 

Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 6.1 Gestione, 

Controllo e Sorveglianza e all’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione dell’Asse 6 Assistenza 

tecnica; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 30 novembre 2018 recante “POR FESR 

Lazio 2014-2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa 

all'Azione 6.1 – "Gestione, Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2 – "Comunicazione e 

Valutazione" dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica in sostituzione di quella approvata con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015”; 

CONSIDERATO che nella scheda modalità attuative del Programma operativo (MAPO) 

dell’Azione 6.1 e dell’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione, approvata con DGR 540/2015 e 
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sostituita con DGR n. 751/2018, è previsto che le azioni siano definite nell’ambito di specifici Piani 

di attività e/o progetti per lo svolgimento ed il ricorso al supporto specialistico delle società in house 

providing della Regione, i cui rapporti giuridici saranno regolati attraverso specifiche convenzioni; 

CONSIDERATO che Lazio Innova è una società operante in regime in house providing della 

Regione Lazio, in quanto l’Amministrazione esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un 

controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli 

obiettivi strategici, sia sulle decisioni significative), il 100% delle attività della persona giuridica 

controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione e 

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati; 

CONSIDERATO che Lazio Innova ha come missione aziendale quella di progettazione e gestione 

di azioni e programmi di aiuto per la crescita economica, l’accesso al credito, lo sviluppo del 

territorio e il sostegno nonché funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con 

particolare riferimento all’attuazione della programmazione europea; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015 con cui viene adottata la 

Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 

2014-2020 dei Fondi SIE; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G00415 del 26 gennaio 2016 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020 – Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e 

Valutazione dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Generale di 

Assistenza Tecnica 2014-2020”; 
 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03994 del 20 aprile 2016 recante “Assistenza tecnica 

alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche 

regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e 

dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive. Approvazione del Piano di Assistenza tecnica 

2014-2020, del Documento sulla Congruità dei costi e dello Schema di Convenzione tra Regione 

Lazio e Lazio Innova SpA”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04380 del 29 aprile 2016 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto n. A0097E0007. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – 

Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del 

Piano Operativo presentato da Lazio Innova S.p.A. e dello schema di convenzione tra Regione 

Lazio e Lazio Innova S.p.A. Impegno di € 9.380.000,00 (IVA inclusa) capitoli A42191, A42192 e 

A42193. Esercizi finanziari 2016-2023. CUP n. F81E16000210009”; 

CONSIDERATO che il budget complessivo del Piano approvato con Determinazione n. 

G04380/2016, pari a € 9.380.000,00 (IVA inclusa), di cui € 8.760.000,00 per l’Azione 6.1 ed € 

620.000,00 per l’Azione 6.2 risulta così ripartito nelle annualità 2016-2023: 

 Tabella 1a 

Azione 6.1 Totale A42191 A42192 A42193 

2016 € 1.572.338,00 € 786.169,00 € 550.318,30 € 235.850,70 

2017 € 1.084.069,00 € 542.034,50 € 379.424,15 € 162.610,35 

2018 € 1.095.345,00 € 547.672,50 € 383.370,75 € 164.301,75 

2019 € 1.032.275,00 € 516.137,50 € 361.296,25 € 154.841,25 

2020 € 1.032.275,00 € 516.137,50 € 361.296,25 € 154.841,25 

2021 € 1.026.962,00 € 513.481,00 € 359.436,70 € 154.044,30 

2022 € 1.030.774,00 € 515.387,00 € 360.770,90 € 154.616,10 

2023 € 885.962,00 € 442.981,00 € 310.086,70 € 132.894,30 

totali € 8.760.000,00 € 4.380.000,00 € 3.066.000,00 € 1.314.000,00 
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Tabella 1b  

Azione 6.2 Totale A42191 A42192 A42193 

2016 € 111.284,00 € 55.642,00 € 38.949,40 € 16.692,60 

2017 € 76.726,00 € 38.363,00 € 26.854,10 € 11.508,90 

2018 € 77.524,00 € 38.762,00 € 27.133,40 € 11.628,60 

2019 € 73.061,00 € 36.530,50 € 25.571,35 € 10.959,15 

2020 € 73.061,00 € 36.530,50 € 25.571,35 € 10.959,15 

2021 € 72.685,00 € 36.342,50 € 25.439,75 € 10.902,75 

2022 € 72.954,00 € 36.477,00 € 25.533,90 € 10.943,10 

2023 € 62.705,00 € 31.352,50 € 21.946,75 € 9.405,75 

totali € 620.000,00 € 310.000,00 € 217.000,00 € 93.000,00 

 

VISTA la Convenzione stipulata in data 11/05/2016 (Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016) 

regolante i rapporti tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento dei servizi 

di Assistenza tecnica che quest’ultima dovrà condurre in qualità di società in house della Regione 

Lazio nell’ambito del POR FESR 2014-2020; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03803 del 27 marzo 2017 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto n. A0097E0007. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – 

Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Piano Operativo 

presentato da Lazio Innova S.p.A. Conferma degli importi impegnati a favore di Lazio Innova 

S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n. G04380/2016”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G06045 del 10 maggio 2018 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto n. A0097E0007 Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica Azione 6.1 – Gestione, 

Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Piano Operativo presentato 

da Lazio Innova S.p.A. Conferma degli importi impegnati a favore di Lazio Innova S.p.A. sui 

capitoli A42191, A42192 e A42193 con la Determinazione n. G04380/2016. E.F. 2018”;  

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G08812 del 12 luglio 2018 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020. Relazione istruttoria, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

sull'affidamento da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività 

di assistenza tecnica nel corso della programmazione 2014-2020 in conformità alla normativa 

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Integrazione determinazioni dirigenziali nn. 

G04380/2016 e G08666/2017 di approvazione dei progetti A0097E0007 e A0097E0011”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G13423 del 24 ottobre 2018 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto n. A0097E0007. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – 

Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del 

nuovo Piano Operativo di Assistenza Tecnica, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 

0030890 del 16/10/2018, che sostituisce il Piano approvato con Determinazione n. G04380 del 29 

aprile 2016”; 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03367 del 22 marzo 2019 recante “POR FESR Lazio 

2014-2020 – Asse 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 

6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo Piano Generale di Assistenza Tecnica 

2014-2020 che sostituisce il Piano approvato con Determinazione n. G00415 del 26 gennaio 2016”; 

CONSIDERATO che nell’ambito dell’Assistenza tecnica del POR FESR 2014-, le risorse 

programmate ammontano a complessivi € 36.395.194,00, di cui € 23.293.194,00 assegnati 
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all’Azione 6.1- Gestione, Controllo e Sorveglianza ed  € 13.102.000,00 assegnati all’Azione 6.2 

Comunicazione e Valutazione; 

CONSIDERATO che il Piano Generale di Assistenza Tecnica approvato con Determinazione 

G00415 del 26/1/2016 e successivamente modificato con Determinazione G03367 del 22/03/2019 

definisce le azioni a supporto dei soggetti istituzionali e dei potenziali beneficiari del POR FESR, al 

fine di supportare l’implementazione del Programma con riferimento alla definizione degli indirizzi 

programmatici e nelle relative fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo; 

CONSIDERATO che nel quadro del suddetto Piano Generale, Lazio Innova con nota prot. n. 

0007837 del 25/03/2019, acquisita agli atti regionali con prot. n. 0230193 del 27/03/2019, ha 

trasmesso il Piano Operativo di Assistenza Tecnica 2014 – 2020 contenente le azioni a supporto dei 

soggetti istituzionali, delle strutture regionali e degli organismi coinvolti nell’implementazione del 

POR FESR per il periodo 2016-2023, ai fini del raggiungimento di elevati livelli di efficacia, 

efficienza e di esecutività, per il conseguimento degli obiettivi definiti dal Programma, che allegato 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

CONSIDERATO che il budget complessivo del nuovo Piano Operativo, pari a € 10.351.663,00 

(IVA inclusa), ripartito, come da tabella che segue, quanto a € 9.731.663,00 sull’Azione 6.1 

Gestione, Controllo e Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 sull’Azione 6.2 Comunicazione e 

Valutazione, è formulato nel rispetto del “Documento sulla congruità dei costi” approvato con DD 

G03994 del 24/4/2016 e DD n. G08812 del 12 luglio 2018: 

Tabella 2a 

Azione 6.1 Totale A42191 A42192 A42193 

2016 € 1.572.338,00 € 786.169,00 € 550.318,30 € 235.850,70 

2017 € 1.084.069,00 € 542.034,50 € 379.424,15 € 162.610,35 

2018 € 1.095.345,00 € 547.672,50 € 383.370,75 € 164.301,75 

2019 € 2.166.252,00 € 1.083.126,00 € 758.188,20 € 324.937,80 

2020 € 1.114.166,00 € 557.083,00 € 389.958,10 € 167.124,90 

2021 € 1.019.733,00 € 509.866,50 € 356.906,55 € 152.959,95 

2022 € 919.234,00 € 459.617,00 € 321.731,90 € 137.885,10 

2023 € 760.526,00 € 380.263,00 € 266.184,10 € 114.078,90 

Totali € 9.731.663,00 € 4.865.831,50 € 3.406.082,05 € 1.459.749,45 

Tabella 2b 

Azione 6.2 Totale A42191 A42192 A42193 

2016 € 111.284,00 € 55.642,00 € 38.949,40 € 16.692,60 

2017 € 76.726,00 € 38.363,00 € 26.854,10 € 11.508,90 

2018 € 77.524,00 € 38.762,00 € 27.133,40 € 11.628,60 

2019 € 111.499,90 € 55.749,95 € 39.024,97 € 16.724,99 

2020 € 70.982,60 € 35.491,30 € 24.843,91 € 10.647,39 

2021 € 64.967,00 € 32.483,50 € 22.738,45 € 9.745,05 

2022 € 58.564,00 € 29.282,00 € 20.497,40 € 8.784,60 

2023 € 48.452,50 € 24.226,25 € 16.958,38 € 7.267,88 

Totali € 620.000,00 € 310.000,00 € 217.000,00 € 93.000,00 
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CONSIDERATO che il contenuto del suddetto nuovo Piano Operativo di Assistenza Tecnica 

risulta coerente con le indicazioni della Deliberazione di Giunta Regionale n. 751/2018 e della 

Determinazione n. G03367/2019 sopra richiamate;  

CONSIDERATO che, in particolare, il suddetto Piano integra e rimodula le risorse impegnate a 

favore di Lazio Innova S.p.A., relative all’Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza al fine 

di rispondere alle esigenze risultanti dalla ricognizione dei fabbisogni indispensabili 

all’avanzamento della spesa effettuata, per conto dell’Ufficio di Gabinetto e del Segretariato 

Generale, dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e Lazio 

Creativo come da nota prot. n. 0121224 del 14/02/2019; 

CONSIDERATO che il nuovo Piano Operativo di Assistenza Tecnica comporta la necessità di 

apportare le seguenti variazioni agli impegni complessivamente assunti per le annualità 2019-2023 

con la Determinazione n. G04380/2016 per la copertura delle attività relative alle Azioni 6.1 e 6.2 

sui capitoli A42191, A42192 e A42193: 

Tabella 3a 

Azione 

6.1 
Totale 

Capitolo A42191 Capitolo A42192 Capitolo A42193 

importo impegno importo impegno importo impegno 

2019 +€ 1.133.977,00 +€ 566.988,50 28543/2019 +€ 396.891,95 28564/2019 +€ 170.096,55 28590/2019 

2020 +€ 81.891,00 +€ 40.945,50 28542/2019 +€ 28.661,85 28563/2019 +€ 12.283,65 28591/2019 

2021 -€ 7.229,00 -€ 3.614,50 28541/2019 -€ 2.530,15 28562/2019 -€ 1.084,35 28592/2019 

2022 -€ 111.540,00 -€ 55.770,00 28540/2019 -€ 39.039,00 28561/2019 -€ 16.731,00 28593/2019 

2023 -€ 125.436,00 -€ 62.718,00 28539/2019 -€ 43.902,60 28560/2019 -€ 18.815,40 28594/2019 

 

Tabella 3b 

Azione 

6.2 
Totale 

Capitolo A42191 Capitolo A42192 Capitolo A42193 

importo impegno importo impegno importo impegno 

2019 +€ 38.438,90 +€ 19.219,45 28538/2019 +€ 13.453,62 28559/2019 +€ 5.765,84 28595/2019 

2020 -€ 2.078,40 -€ 1.039,20 28537/2019 -€ 727,44 28583/2019 -€ 311,76 28596/2019 

2021 -€ 7.718,00 -€ 3.859,00 28536/2019 -€ 2.701,30 28557/2019 -€ 1.157,70 28597/2019 

2022 -€ 14.390,00 -€ 7.195,00 28535/2019 -€ 5.036,50 28580/2019 -€ 2.158,50 28598/2019 

2023 -€ 14.252,50 -€ 7.126,25 28534/2019 -€ 4.988,38 28581/2019 -€ 2.137,88 28599/2019 

  

CONSIDERATO che, per le motivazioni di cui sopra, la Convenzione Reg. Cron. n. 18903/2016 

stipulata tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. S.p.A. deve essere modificata, attraverso la 

stipulazione di un apposito addendum che prevede le seguenti modifiche:  

- Al settimo comma dei considerata delle premesse le parole “il budget complessivo del Piano, 

pari a € 9.380.000,00 (IVA inclusa), ripartito quanto a € 8.760.000,00 sull’Azione 6.1 Gestione, 

Controllo e Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 sull’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione 

è formulato nel rispetto del “Documento sulla congruità dei costi” approvato con DD G03994 

del 24/4/2016” sono abrogate e sostituite dalle parole “il budget complessivo del Piano, pari a € 

10.351.663,00 (IVA inclusa), ripartito quanto a € 9.731.663,00 sull’Azione 6.1 Gestione, 

Controllo e Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 sull’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione 

è formulato nel rispetto del “Documento sulla congruità dei costi” approvato con DD G03994 

del 24/04/2016 e della DD G08812 del 12/07/2018”. 

- All’art. 2 comma 2 le parole “prot. 0004758 del 3/3/2016” vengono abrogate e sostituite dalle 

parole “prot. 0007837 del 25/03/2019”. 
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VISTO lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Innova S.p.A. stipulata in 

data 11/05/2016 (Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016), allegato al presente atto di cui ne costituisce 

parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Operativo di Assistenza Tecnica 2014-2020 contenente 

le azioni a supporto dei soggetti istituzionali, delle strutture regionali e degli organismi coinvolti 

nell’implementazione del POR FESR per il periodo 2016-2023, ai fini del raggiungimento di elevati 

livelli di efficacia, efficienza e di esecutività, per il conseguimento degli obiettivi definiti dal 

Programma, il cui costo complessivo è pari ad € 10.351.663,00 (IVA inclusa), e che allegato al 

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

RITENUTO pertanto opportuno, per le motivazioni che precedono, di dover approvare lo schema 

di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Innova S.p.A. stipulata in data 11/05/2016 

(Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016), allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante 

e sostanziale (Allegato 2); 

RITENUTO di dover modificare gli impegni complessivamente assunti per le annualità 2019-2023 

con la Determinazione n. G04380/2016 per la copertura delle attività relative alle Azioni 6.1 e 6.2 

sui capitoli A42191, A42192 e A42193 nel senso indicato nelle Tabelle 3a e 3b; 

RITENUTO di dover confermare per l’annualità 2019 gli impegni assunti con la Determinazione n. 

G04380/2016 di seguito indicati: 

per l’Azione 6.1 

- impegno n. 28543/2019 sul capitolo A42191 (quota UE)  

- impegno n. 28564/2019 sul capitolo A42192 (quota Stato)  

- impegno n. 28590/2019 sul capitolo A42193 (quota Regione)  

per l’Azione 6.2 

- impegno n. 28538/2019 sul capitolo A42191 (quota UE)  

- impegno n. 28559/2019 sul capitolo A42192 (quota Stato)  

- impegno n. 28595/2019 sul capitolo A42193 (quota Regione)  

ATTESO che le suddette obbligazioni scadono entro il 31 dicembre degli esercizi finanziari 2019-

2020-2021-2022-2023; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1) di approvare il Piano Operativo di Assistenza Tecnica 2014-2020 contenente le azioni a 

supporto dei soggetti istituzionali, delle strutture regionali e degli organismi coinvolti 

nell’implementazione del POR FESR per il periodo 2016-2023, ai fini del raggiungimento di 

elevati livelli di efficacia, efficienza e di esecutività, per il conseguimento degli obiettivi 

definiti dal Programma, il cui costo complessivo è pari ad € 10.351.663,00 (IVA inclusa), e che 

allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

 

2) di approvare lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Innova S.p.A. 

stipulata in data 11/05/2016 (Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016), allegato al presente atto di 

cui ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 2) che prevede le seguenti modifiche:  

- Al settimo comma dei considerata delle premesse le parole “il budget complessivo del 

Piano, pari a € 9.380.000,00 (IVA inclusa), ripartito quanto a € 8.760.000,00 sull’Azione 

6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 sull’Azione 6.2 
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Comunicazione e Valutazione è formulato nel rispetto del “Documento sulla congruità dei 

costi” approvato con DD G03994 del 24/4/2016” sono abrogate e sostituite dalle parole “il 

budget complessivo del Piano, pari a € 10.351.663,00 (IVA inclusa), ripartito quanto a € 

9.731.663,00 sull’Azione 6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 

sull’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione è formulato nel rispetto del “Documento sulla 

congruità dei costi” approvato con DD G03994 del 24/04/2016 e della DD G08812 del 

12/07/2018”. 

- All’art. 2 comma 2 le parole “prot. 0004758 del 3/3/2016” vengono abrogate e sostituite 

dalle parole “prot. 0007837 del 25/03/2019”. 

 

3) di modificare gli impegni complessivamente assunti per le annualità 2019-2023 con la 

Determinazione n. G04380/2016 per la copertura delle attività relative alle Azioni 6.1 e 6.2 sui 

capitoli A42191, A42192 e A42193 come indicato nelle seguenti Tabelle 3a e 3b: 

 
Tabella 3a 

Azione 

6.1 
Totale 

Capitolo A42191 Capitolo A42192 Capitolo A42193 

importo impegno importo impegno importo impegno 

2019 +€ 1.133.977,00 +€ 566.988,50 28543/2019 +€ 396.891,95 28564/2019 +€ 170.096,55 28590/2019 

2020 +€ 81.891,00 +€ 40.945,50 28542/2019 +€ 28.661,85 28563/2019 +€ 12.283,65 28591/2019 

2021 -€ 7.229,00 -€ 3.614,50 28541/2019 -€ 2.530,15 28562/2019 -€ 1.084,35 28592/2019 

2022 -€ 111.540,00 -€ 55.770,00 28540/2019 -€ 39.039,00 28561/2019 -€ 16.731,00 28593/2019 

2023 -€ 125.436,00 -€ 62.718,00 28539/2019 -€ 43.902,60 28560/2019 -€ 18.815,40 28594/2019 

 

 
Tabella 3b 

Azione 

6.2 
Totale 

Capitolo A42191 Capitolo A42192 Capitolo A42193 

importo impegno importo impegno importo impegno 

2019 +€ 38.438,90 +€ 19.219,45 28538/2019 +€ 13.453,62 28559/2019 +€ 5.765,84 28595/2019 

2020 -€ 2.078,40 -€ 1.039,20 28537/2018 -€ 727,44 28583/2019 -€ 311,76 28596/2019 

2021 -€ 7.718,00 -€ 3.859,00 28536/2019 -€ 2.701,30 28557/2019 -€ 1.157,70 28597/2019 

2022 -€ 14.390,00 -€ 7.195,00 28535/2019 -€ 5.036,50 28580/2019 -€ 2.158,50 28598/2019 

2023 -€ 14.252,50 -€ 7.126,25 28534/2019 -€ 4.988,38 28581/2019 -€ 2.137,88 28599/2019 

 

 

4) di dover confermare per l’annualità 2019 gli impegni assunti con la Determinazione n. 

G04380/2016 di seguito indicati: 

 

per l’Azione 6.1 

- impegno n. 28543/2019 sul capitolo A42191 (quota UE)  

- impegno n. 28564/2019 sul capitolo A42192 (quota Stato)  

- impegno n. 28590/2019 sul capitolo A42193 (quota Regione)   

 

per l’Azione 6.2 

- impegno n. 28538/2019 sul capitolo A42191 (quota UE)  

- impegno n. 28559/2019 sul capitolo A42192 (quota Stato)  

- impegno n. 28595/2019 sul capitolo A42193 (quota Regione)  
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(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 - macroaggregato 2.03.03.05 

“Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”) 

 

 

5) di dare atto che le suddette obbligazioni scadono entro il 31 dicembre degli esercizi finanziari 

2019-2020-2021-2022-2023; 

 

6) di notificare il presente provvedimento alla società Lazio Innova S.p.A.. 

 

Il presente atto sarà pubblicato sul BURL e sul sito internet http://www.lazioeuropa.it, al fine di 

darne la più ampia diffusione. 

           

   Il Direttore Regionale 

                           Tiziana Petucci 
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Allegato 2 
POR FESR Lazio 2014-2020 

Programma Operativo Regionale cofinanziato dal FESR 
REGIONE LAZIO 

 
SCHEMA di ADDENDUM 

alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova SpA (Reg. Cron. n.18903 del 18/05/2016) 
 

TRA 
Regione Lazio (di seguito denominata Regione), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, 
C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le 
Attività produttive, e Lazio Creativo, ___________, nata a _________ (C.F. _____________) domiciliata per 
la carica presso la Regione Lazio – Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 – 00145 Roma, autorizzata alla firma in 
virtù della DGR 20 del 22/1/2019 e in qualità di Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale 
FESR del Lazio per il periodo 2014-2020. 
 

E 

Lazio Innova SpA (di seguito denominata Lazio Innova) con sede in Roma, Via Marco Aurelio, 26 - 00184 
Roma (sede legale e operativa) Partita I.V.A. e C.F. 05950941004, rappresentata dal Presidente _________ e 
domiciliato per la carica presso la sede sociale. 

 
VISTI: 

- lo Statuto regionale; 

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

- il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, relativo 
alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato conferito 
l'incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive, e 
Lazio Creativo, alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

- la Determinazione dirigenziale n.G09148 del 19/7/2018 concernente “Modifiche alla determinazione 
dirigenziale n. G03688 del 13 aprile 2016 “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della 
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive” come da ultimo modificata con 
determinazione dirigenziale n. G07986 del 22 giugno 2018”; 

- la DGR n. 660 del 14/10/2014 recante: “Programmazione europea 2014-2020. Designazione 
dell’Autorità di Audit, dell’Autorità di Certificazione, dell’Autorità di Gestione del Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e dell’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 
Programmazione 2014-2020”;  

- la DGR n. 845 del 30/12/2016 relativa alla Designazione dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di 
Certificazione del Programma Operativo FESR 2014-2020, notificata alla Commissione europea tramite 
SFC il 30/12/2016; 

- la Legge n. 241/90 e precisamente l’art. 3 che introduce l’obbligo della motivazione attraverso cui si 
esternano i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione; 

- la Legge regionale n. 1/2015, recante “Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione 
della normativa e delle politiche dell’Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della 
Regione Lazio”, e in particolare il CAPO VII, art. 19, comma 2, che recita: “La Regione, al fine di 
assicurare la piena attuazione delle politiche europee di coesione economica e sociale, secondo principi 
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di efficacia ed efficienza, si avvale di una cabina di regia, quale strumento operativo unitario di 
coordinamento delle attività di preparazione, gestione, funzionamento, monitoraggio e controllo dei 
programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei”; 

- 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; 

- 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; 

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020; 

- il Regolamento (UE) n. 184/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 luglio 2014, che 
stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 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, i termini e le condizioni applicabili al sistema 
elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del 
regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche 
per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, 
la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nel quadro dell'obiettivo “Cooperazione territoriale europea”; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce 
norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 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 per quanto riguarda le 
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi 
e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie 
di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
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 per quanto riguarda 
il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e 
dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo 
regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i 
programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea; 

- il Regolamento (UE) n. 480/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio 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 per la pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli 
Affari marittimi e per la pesca; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità 
di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le 
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di 
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante 
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme 
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di 
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative 
a un grande progetto, il  piano d'azione comune, le  relazioni di attuazione relative all'obiettivo 
Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la 
strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di 
esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione 
territoriale europea. 

- 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; 

- la Deliberazione del Consiglio regionale del 10 aprile 2014 n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso 
efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

- la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 relativa alla “Adozione unitaria delle proposte di Programmi 
Operativi Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

- l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione della 
Commissione europea C(2014) 8021 del 29/10/2014 e modificato con Decisione di esecuzione della 
Commissione Europea C(2018) 598 l'8 febbraio 2018; 

- la Deliberazione di Giunta regionale 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; 

- la Decisione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 con cui la Commissione Europea, a seguito del negoziato 
effettuato con la Regione Lazio e le Autorità nazionali, ha approvato il Programma Operativo Regione 
Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione”, contrassegnato con il n°CCI 2014IT16RFOP010 e 
successivamente modificato con Decisione C(2017)8227 del 7 dicembre 2017 e da ultimo con Decisione 
C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n.205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: “Adozione del 
Programma Operativo POR FESR LAZIO 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione”, la Deliberazione di Giunta regionale n. 606 del 28/9/2017, avente ad 
oggetto “Adozione proposte di modifica del POR FESR Lazio 2014-2020” e da ultimo la Deliberazione 
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di Giunta regionale n. 63 del 5/2/2019, avente ad 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 Deliberazione di Giunta regionale n. 212 del 12 maggio 2015 con cui viene istituito il Comitato di 
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione"; 

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 di approvazione della Scheda Modalità 
Attuative del Programma Operativo (MAPO) relativa all’Azione 6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza 
e all’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione dell’Asse 6 Assistenza tecnica;  

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 751 del 30 novembre 2018 recante “POR FESR Lazio 2014-
2020. Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 6.1 – 
"Gestione, Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2 – "Comunicazione e Valutazione" dell'Asse 
prioritario 6 – Assistenza Tecnica in sostituzione di quella approvata con Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015”; 

-  la Deliberazione di Giunta regionale n. 252 del 26 maggio 2015 con cui viene adottata la 
Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 
2014-2020 dei Fondi SIE; 

- la Determinazione dirigenziale n. G03367 del 22 marzo 2019 recante “POR FESR Lazio 2014-2020 – 
Asse 6 Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza e Azione 6.2 – 
Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo Piano Generale di Assistenza Tecnica 2014-
2020 che sostituisce il Piano approvato con Determinazione n. G00415 del 26 gennaio 2016”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G03994 del 20 aprile 2016 recante “Assistenza tecnica alla Cabina di 
Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e 
la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie 
ordinarie e/o aggiuntive. Approvazione del Piano di Assistenza tecnica 2014-2020, del Documento sulla 
Congruità dei costi e dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova SpA”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G04380 del 29 aprile 2016 recante “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Progetto n. A0097E0007. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e 
Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del Piano Operativo 
presentato da Lazio Innova S.p.A. e dello schema di convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova 
S.p.A. Impegno di € 9.380.000,00 (IVA inclusa) capitoli A42191, A42192 e A42193. Esercizi finanziari 
2016-2023. CUP n. F81E16000210009”; 

- la Convenzione stipulata in data 11/05/2016 (Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016) regolante i rapporti 
tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento dei servizi di Assistenza tecnica 
che quest’ultima dovrà condurre in qualità di società in house della Regione Lazio nell’ambito del POR 
FESR 2014-2020; 

- la Determinazione dirigenziale n. G03803 del 27 marzo 2017 recante “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Progetto n. A0097E0007. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e 
Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Piano Operativo presentato da Lazio Innova 
S.p.A. Conferma degli importi impegnati a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 
e A42193 con la Determinazione n. G04380/2016”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G06045 del 10 maggio 2018 recante “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Progetto n. A0097E0007 Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica Azione 6.1 – Gestione, Controllo e 
Sorveglianza e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Piano Operativo presentato da Lazio Innova 
S.p.A. Conferma degli importi impegnati a favore di Lazio Innova S.p.A. sui capitoli A42191, A42192 
e A42193 con la Determinazione n. G04380/2016. E.F. 2018”;  

- la Determinazione dirigenziale n. G08812 del 12 luglio 2018 recante “POR FESR Lazio 2014-2020. 
Relazione istruttoria, ai sensi dell'art.192 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sull'affidamento 
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da parte della Regione Lazio alla società in house Lazio Innova S.p.A. delle attività di assistenza tecnica 
nel corso della programmazione 2014-2020 in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e 
regionale di riferimento. Integrazione determinazioni dirigenziali nn. G04380/2016 e G08666/2017 di 
approvazione dei progetti A0097E0007 e A0097E0011”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G13423 del 29/10/2018 POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. 
A0097E0007. Asse Prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza 
e Azione 6.2 – Comunicazione e Valutazione. Approvazione del nuovo Piano Operativo di Assistenza 
Tecnica, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 0030890 del 16/10/2018, che sostituisce il 
Piano approvato con Determinazione n. G04380 del 29 aprile 2016; 

CONSIDERATO: 

- che nella scheda modalità attuative del Programma operativo (MAPO) dell’Azione 6.1 - Gestione, 
Controllo e Sorveglianza e dell’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione, approvata con DGR n. 751 
del 30 novembre 2018, è previsto che le azioni siano definite nell’ambito di specifici Piani di attività e/o 
progetti per lo svolgimento ed il ricorso al supporto specialistico delle società in house providing della 
Regione, i cui rapporti giuridici saranno regolati attraverso specifiche convenzioni; 

- che Lazio Innova è una società operante in regime in house providing della Regione Lazio, in quanto 
l’Amministrazione esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa 
esercitato sui propri servizi (influenza determinante sia sugli obiettivi strategici, sia sulle decisioni 
significative), il 100% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento 
dei compiti ad essa affidati dall’Amministrazione e nella persona giuridica controllata non vi è alcuna 
partecipazione diretta di capitali privati; 

- che Lazio Innova ha come missione aziendale quella di progettazione e gestione di azioni e programmi 
di aiuto per la crescita economica, l’accesso al credito, lo sviluppo del territorio e il sostegno nonché 
funzioni di assistenza tecnica specialistica alla Regione Lazio, con particolare riferimento all’attuazione 
della programmazione europea; 

- che nell’ambito dell’Azione 6.1- Gestione, Controllo e Sorveglianza e dell’Azione 6.2 Comunicazione 
e Valutazione dell’Asse 6 Assistenza tecnica del POR FESR 2014-2020, le risorse programmate 
ammontano rispettivamente a 23.293.194,00 euro ed a 13.102.000,00 euro, dirette ad assicurare il 
supporto necessario per la programmazione, l’attuazione, la gestione, la sorveglianza ed il controllo del 
Programma Operativo; 

 - che il Piano Generale di Assistenza Tecnica (di seguito denominato Piano Generale) approvato con 
Determinazione G00415 del 26/1/2016 e successivamente modificato con Determinazione G03367 del 
22/03/2019 definisce le azioni a supporto dei soggetti istituzionali e dei potenziali beneficiari del POR 
FESR, al fine di supportare l’implementazione del Programma con riferimento alla definizione degli 
indirizzi programmatici e nelle relative fasi di attuazione, gestione, sorveglianza e controllo; 

- che nel quadro del Piano Generale, Lazio Innova ha trasmesso con nota prot. 0007837 del 25/03/2019 
il Piano Operativo di Assistenza Tecnica 2014 – 2020 (di seguito denominato Piano) contenente le azioni 
a supporto dei soggetti istituzionali, delle strutture regionali e degli organismi coinvolti 
nell’implementazione del POR FESR per il periodo 2016-2023, ai fini del raggiungimento di elevati 
livelli di efficacia, efficienza e di esecutività, per il conseguimento degli obiettivi definiti dal Programma 
e che allegato al presente addendum ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- che il budget complessivo del Piano, pari a € 10.351.663,00 (IVA inclusa), ripartito quanto a € 
9.731.663,00 sull’Azione 6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 sull’Azione 
6.2 Comunicazione e Valutazione è formulato nel rispetto del “Documento sulla congruità dei costi” 
approvato con DD G03994 del 24/04/2016 DD G08812 del 12/07/2018; 

- che, in particolare, il suddetto Piano integra e rimodula le risorse impegnate a favore di Lazio Innova 
S.p.A., relative all’Azione 6.1 – Gestione, Controllo e Sorveglianza al fine di rispondere alle esigenze 
risultanti dalla ricognizione dei fabbisogni indispensabili all’avanzamento della spesa effettuata, per 
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conto dell’Ufficio di Gabinetto e del Segretariato Generale, dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività produttive e Lazio Creativo come da nota prot. n. 0121224 del 14/02/2019; 

- che il nuovo Piano Operativo di Assistenza Tecnica comporta la necessità di apportare variazioni agli 
impegni complessivamente assunti per le annualità 2016-2023 con la Determinazione n. G04380/2016 
per la copertura delle attività relative alle Azioni 6.1 e 6.2 e ss.mm.ii;  

- che il contenuto del suddetto nuovo Piano Operativo risulta coerente con le indicazioni della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 30 novembre 2018 e della Determinazione n. G03367 del 
22 marzo 2019, sopra richiamate; 

- che con Determinazione n. ___________ del ________ sono stati approvati il nuovo Piano Operativo 
di Assistenza Tecnica 2014-2020 presentato da Lazio Innova S.p.A. e lo schema di addendum alla 
Convenzione stipulata in data 11/05/2016 (Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016) regolante i rapporti tra 
la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativa allo svolgimento dei servizi di Assistenza tecnica che 
quest’ultima dovrà condurre in qualità di società in house della Regione Lazio nell’ambito del POR 
FESR 2014-2020; 

- che, pertanto, è necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Lazio e la Società Lazio Innova e definire 
i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività di Assistenza tecnica; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1 
(premesse) 

 
1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 

(modifica ai considerata delle premesse alla Convenzione tra Regione Lazio e Innova S.p.A. stipulata 
in data 11/05/2016 - Reg. Cron. n. 18903 del 18/05/2016) 

 
1. Al settimo comma dei considerata delle premesse le parole “il budget complessivo del Piano, pari a € 

9.380.000,00 (IVA inclusa), ripartito quanto a € 8.760.000,00 sull’Azione 6.1 Gestione, Controllo e 
Sorveglianza e quanto a € 620.000,00 sull’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione è formulato nel 
rispetto del “Documento sulla congruità dei costi” approvato con DD G03994 del 24/4/2016” sono 
abrogate e sostituite dalle parole “il budget complessivo del Piano, pari a € 10.351.663,00 (IVA inclusa), 
ripartito quanto a € 9.731.663,00 sull’Azione 6.1 Gestione, Controllo e Sorveglianza e quanto a € 
620.000,00 sull’Azione 6.2 Comunicazione e Valutazione è formulato nel rispetto del “Documento sulla 
congruità dei costi” approvato con DD G03994 del 24/04/2016 e della DD G08812 del 12/07/2018”. 

 
Art. 3 

(modifica art. 2 – Oggetto) 
 

1. All’art. 2 comma 2 le parole “prot. 0004758 del 3/3/2016” vengono abrogate e sostituite dalle parole 
“prot. 0007837 del 25/03/2019”. 
 

Per la Regione Lazio  
Il Direttore della Direzione Regionale per lo 
Sviluppo Economico, le Attività Produttive 
e Lazio Creativo in qualità di Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-20 

 Per Lazio Innova S.p.A. 
Il Presidente 

 

23/05/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 42 - Supplemento n. 1


