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Decreto 3 febbraio 2020, n. G00934

POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico relativo all'Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di
supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internalizzazione" approvato con
Determinazione Dirigenziale n. G10195 del 26/07/2019. Costituzione della Commissione tecnica di
valutazione.
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Oggetto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Avviso Pubblico relativo all’Azione 3.4.2 “Incentivi 

all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher 

Internalizzazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10195 del 26/07/2019. 

Costituzione della Commissione tecnica di valutazione.  

 

 

Il Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive  

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 ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 

regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 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”; 

VISTA la Deliberazione della 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; 

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

Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015 modificata, da ultimo, dalla Decisione di 

esecuzione n. C(2018) 9115 del 19 dicembre 2018; 

VISTA la Determinazione n. G09237 del 8 luglio 2019 si è provveduto alla modifica della 

Determinazione n. 09008/2016. Nomina di Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le 

azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2. Approvazione nuovo Piano Operativo e schema di 

Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016; 

VISTA la Determinazione n. G09456 del 10 luglio 2019, recante “PO FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e 

l'AdC" (versione 05)” come modificata con determinazione G14557 del 24/10/2019; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 480 del 16 luglio 2019 avente ad oggetto: “POR 

FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 

Azione 3.4.2 "Incentivi all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle 

PMI" - sub-azione: Voucher per l'internazionalizzazione e acquisto di altri servizi - dell'Asse 

prioritario 3 - Competitività; 

VISTA la Determinazione n. G10195 del 26 luglio 2019 avente ad oggetto: “POR FESR Lazio 2014-

2020. Azione 3.4.2 "Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore 
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delle PMI" - sub-azione: Voucher per l’internazionalizzazione e acquisto di altri servizi - dell’Asse 

prioritario 3 - Competitività.  Approvazione Avviso Pubblico “Incentivi all’acquisto di servizi di 

supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher Internazionalizzazione”. Impegno 

di spesa sui capitoli del bilancio regionale A42161, A42162, A42163.  Esercizio Finanziario 2019.”; 

CONSIDERATO che il richiamato Avviso di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 10195/2019, 

prevede che la Commissione Tecnica di Valutazione deputata ad effettuare le valutazioni delle 

richieste presentate venga nominato dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 ed è 

composta da: l’ADG, che lo presiede, il dirigente dell’Area regionale competente e il Direttore 

Generale di Lazio Innova S.p.A., o loro delegati; 

VISTA la nota prot. n. 0033101 del 03/12/2019, assunta al protocollo regionale n. 0982400 del 

03/12/2019, con la quale, in relazione al suddetto Avviso Pubblico “Voucher Internalizzazione”, 

Lazio Innova S.p.A. ha indicato, quale delegato del Direttore Generale, il Dott. Fabio Panci, 

allegandone la documentazione necessaria per la nomina del componente della Commissione di 

Valutazione ed il relativo curriculum; 

RITENUTO opportuno individuare quali componenti della Commissione di Valutazione: 

-  l’Arch. Riccardo Monachesi, Dirigente dell’Area Internalizzazione e Marketing Territoriale quale 

delegato dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio, con le funzioni di Presidente; 

 - l’Arch.  Salvatore Siracusa, funzionario dell’Area promozione e Commercializzazione 

dell’Agenzia Regionale per il Turismo in considerazione delle specifiche esperienza e competenze, 

con la funzione di componente; 

- Dott. Fabio Panci, Responsabile Operativo Gestione Programmi di Aiuto di Lazio Innova S.p.A. 

indicato dal Direttore della Società stessa con nota prot. n. 0033101 del 03/12/2019. 

ATTESO che i componenti della Commissione di valutazione, come sopra individuati, hanno 

trasmesso le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause ostative al conferimento 

dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi relativamente alla costituenda 

Commissione di valutazione; 

ATTESO, altresì, che ai componenti esterni da nominare in seno alla Commissione di valutazione è 

esteso l’obbligo del rispetto del Codice di Comportamento del personale della Giunta regionale 

D.G.R. n. 33/2014 e che il mancato rispetto dello stesso costituisce causa di decadenza dall’incarico;  

DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al personale interno rientra nei compiti e 

doveri d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo; 

 

D E C R E T A 

per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di 

costituire la Commissione Tecnica di Valutazione di cui all’Avviso Pubblico Azione 3.4.2 “Incentivi 

all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI - Voucher 

Internalizzazione” come di seguito composta: 

 

NOMINATIVO FUNZIONE QUALIFICA 

RICCARDO MONACHESI Presidente Dirigente regionale  
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SALVATORE SIRACUSA Componente  Funzionario regionale 

FABIO PANCI Componente   Esperto Lazio Innova 

 

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

www.lazioeuropa.it . 

 

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi). 

        

 

 

Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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