
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.

PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 30 aprile 2020, n. G05099

PO FESR LAZIO 2014/2020.  Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto  A0121E0002.  Azione 3.5.1a –
Rimodulazione progetto "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le
imprese e lo sviluppo". Approvazione Scheda Operativa relativa ai Premi a supporto delle Azioni 2, 3 e 4
Misura D). Approvazione Atto di modifica Convenzione. Impegno sui capitoli di bilancio regionale A42161,
A42162 e A42163 di € 500.000,00 a Lazio Innova S.p.A. – Es. fin. 2020.
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OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – Azione 3.5.1a – A0121E0002 – Rimodulazione progetto 

“Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo”. 

Approvazione Scheda Operativa relativa ai Premi a supporto delle Azioni 2, 3 e 4 Misura D). 

Approvazione Atto di modifica Convenzione. Impegno sui capitoli di bilancio regionale A42161, 

A42162 e A42163 di € 500.000,00 a Lazio Innova S.p.A. – Es. fin. 2020. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO e LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo 

Sviluppo Economico, Green Economy”; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1, concernente l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;  

VISTI: 

- il Decreto Legislativo del 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 05 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- la Legge Regionale 20/11/2001, n. 25, recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e 
contabilità della Regione” e successive modifiche;  

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

- la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione della Regione Lazio 

2020-2022”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

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

macroaggregati per le spese.”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa.”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi 

dell'articolo 28, comma 6, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del 

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

- la Deliberazione della Giunta regionale 25/02/2020, n. 68 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 
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competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 

e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26.”; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale (prot. n. 176291 del 27.02.2020) e le 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio 
regionale 2020-2022; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 02/03/2020, n. 83 concernente “Variazioni del bilancio 

regionale 2020-2022, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 42, commi da 9 a 11, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al “Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) n. 

1080/2006”; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 

individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31 maggio 2016, n. 281, con la quale è stato 

adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale 

soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a seguito del 

perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione 

per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e 

le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dr.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le 

Attività Produttive ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 aprile 2020, n. 153 con la quale si prende atto 

del nuovo testo del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020, così come risultante a seguito 

dell'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione europea con C(2020)1588 del 

10/03/2020, della relativa proposta di revisione della Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 836 del 

15/11/2019; 

 

PREMESSO che: 

- con D.G.R. n. 393 del 28/07/2015, successivamente modificata con D.G.R. n. 718 del 

27/11/2018, è stato attivato il progetto rete “Spazio Attivo” e individuata la società in house Lazio 

Innova S.p.A. quale soggetto principalmente preposto alla gestione del progetto rete “Spazio 

Attivo”; 
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- le risorse finanziarie per il progetto rete “Spazio Attivo” sono pari a € 10.000.000,00 di cui € 

5.000.000,00 a valere sull’Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 5.000.000,00 a 

valere sul capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

- con DE n. G16233 del 27/12/2016 è stato impegnato l’importo totale di € 5.000.000,00 sul 

capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

- con Determinazione n. G04803 del 14/04/2017, è stato approvato il Progetto “LOIC – Lazio 

Open Innovation Centre di Zagarolo” per una spesa complessiva preventivata di € 5.289.480,80, di 

cui € 2.500.000,00 di risorse afferenti all’Asse 3 – Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 

e la rimanente quota, pari a € 2.789.480,80, a carico del capitolo di bilancio regionale C11911 – 

Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

- con DE n. G16281 del 13/12/2018 è stato approvato il progetto "Potenziamento della rete Spazio 

Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo" per le annualità 2019 – 2020 

e 2021, successivamente rimodulato con DE n. G06571 del 16/05/2019 per un importo totale di 

€ 4.710.519,20, pari alle risorse disponibili per € 2.500.000,00 afferenti all’Asse 3 – Azione 

3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 2.210.519,20, a carico del capitolo di bilancio 

regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi;  

- in data 21/12/2018 è stata sottoscritta dalla Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. la Convenzione 

per l’attuazione del progetto denominato "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e 

Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo", Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, il cui schema 

è stato approvato con DE n. G16281/2018, successivamente modificata con Atto reg. Cron. 

23082 del 05/07/2019; 

- con D.G.R. n. 79 del 02/03/2020 sono state apportate alla Scheda Modalità Attuative del 

Programma Operativo - M.A.P.O. dell’Azione 3.5.1, approvata con DGR n. 411/2016 e 

modificata con DGR n. 750/2018, le seguenti modifiche: 

 inserimento delle PMI innovative e creative quali beneficiarie dell’Azione, attraverso la 

corresponsione di Premi di importo limitato, in seguito all’apertura di concorsi o inviti a 

presentare proposte,   

 rimodulazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’Azione 3.5.1 in € 
5.500.000,00, 

 destinare l’ulteriore importo di € 500.000,00, necessari all’attuazione dell’Azione 3.5.1 a 

seguito dell’inserimento delle PMI quali beneficiarie dell’Azione, accantonati sui capitoli 

A42161, A42162 e A42163 con i numeri 35371/2020, 35373/2020 e 35374/2020; 

CONSIDERATO che, a seguito della rimodulazione dell’Azione 3.5.1 per ulteriori € 500.000,00, 

le risorse finanziarie per il progetto "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul 

territorio per le imprese e lo sviluppo" sono pari a € 5.210.519,20, di cui € 3.000.000,00 afferenti 

all’Asse 3 – Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 2.210.519,20, a carico del capitolo di 

bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi;    

CONSIDERATO che la rimodulazione proposta riguarda la concessione di premi in denaro già 

previsti nell’ambito del Progetto, così come approvato con la DE n. G16281 del 13/12/2018, che 

originariamente trovavano copertura con risorse esterne al Progetto; 

TENUTO CONTO che, pertanto, la rimodulazione proposta non comporta alcuna modifica 

sostanziale alle attività previste nel Progetto e ai relativi risultati attesi;  

CONSIDERATO che al comma 2 dell’art. 1 della sopracitata Convenzione è previsto che, per le 

azioni contenute nelle misure A), B), C), D) ed E), Lazio Innova S.p.A. provvederà, prima della 

realizzazione di ogni azione prevista nelle singole misure, a sottoporre alla preventiva 
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autorizzazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la 

relativa Scheda Operativa; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 12978 del 21/04/2020, con la quale Lazio Innova S.p.A. 

propone di impiegare le risorse aggiuntive pari a € 500.000,00, assegnate all’Azione 3.5.1 con DGR 

n. 79/2020, al solo progetto “Potenziamento della rete Spazio Attivo” e trasmette la Scheda 

Operativa relativa ai Premi a supporto delle Azioni 2, 3 e 4 Misura D) per le annualità 2020-2021, 

Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

VALUTATO che le attività previste nella suddetta Scheda Operativa rispondono pienamente a 

quanto previsto dall’Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e dal progetto approvato con 

DE n. G16281/2018, nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi; 

RILEVATO che i capitoli di bilancio regionale, afferenti all’Azione 3.5.1 del POR FESR Lazio 

2014-2020, presentano la necessaria disponibilità, per l’annualità 2020, per procedere all’impegno 

delle risorse come di seguito specificato: 

 A42161 - € 250.000,00, 

 A42162 - € 175.000,00, 

 A42163 - €   75.000,00; 

CONSIDERATO, per quanto sopra esposto, di dover integrare l’art. 2 della Convenzione per 

l’attuazione del progetto denominato "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi 

sul territorio per le imprese e lo sviluppo", Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già modificata con 

Atto Reg. Cron. 23082 del 05/07/2019; 

 

RITENUTO pertanto, per le motivazioni di cui sopra, di dover: 

 

- approvare la rimodulazione del Piano finanziario del progetto "Potenziamento della rete 

Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo" per un importo 

totale di € 5.210.519,20, pari alle risorse disponibili per € 3.000.000,00 afferenti all’Asse 3 

– Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 2.210.519,20, a carico del capitolo di 

bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

 

- approvare, relativamente al progetto "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e 

Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo", di cui alla sopracitata DE n. G16281/2018, la 

Scheda Operativa relativa ai Premi a supporto delle Azioni 2, 3 e 4 Misura D) per le 

annualità 2020-2021, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, per un totale di € 500.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.1 come 

rimodulate con DGR n. 79/2020; 

 

- integrare l’art. 2 della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già modificata con 
Atto Reg. Cron. 23082 del 05/07/2019, come riportato nello Schema di “Atto di Modifica 

della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già modificata con Atto Reg. Cron. 

23082 del 05/07/2019, per l’attuazione del progetto denominato "Potenziamento della rete 

Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo", Allegato 2, parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

- approvare lo Schema di “Atto di Modifica della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 
22/01/2019, già modificata con Atto Reg. Cron. 23082 del 05/07/2019, per l’attuazione del 

progetto denominato "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio 
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per le imprese e lo sviluppo", Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

 

- provvedere all’impegno di spesa per € 500.000,00, quale quota parte per l’Azione 3.5.1a del 
POR FESR Lazio 2014-2020, a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621), sui 

capitoli di spesa del bilancio regionale A42161, A42162 e A42163 per l’es. fin. 2020, come 

di seguito riportato: 

 A42161 - € 250.000,00, 

 A42162 - € 175.000,00, 

 A42163 - €   75.000,00; 

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

- di approvare la rimodulazione del Piano finanziario del progetto "Potenziamento della rete 
Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo" per un importo 

totale di € 5.210.519,20, pari alle risorse disponibili per € 3.000.000,00 afferenti all’Asse 3 

– Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 2.210.519,20, a carico del capitolo di 

bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

 

- di approvare, relativamente al progetto "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture 
e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo", di cui alla sopracitata DE n. G16281/2018, 

la Scheda Operativa relativa ai Premi a supporto delle Azioni 2, 3 e 4 Misura D) per le 

annualità 2020-2021, come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, per un totale di € 500.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.5.1 come 

rimodulate con DGR n. 79/2020; 

 

- di integrare l’art. 2 della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già modificata 
con Atto Reg. Cron. 23082 del 05/07/2019, come riportato nello Schema di “Atto di 

Modifica della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già modificata con Atto Reg. 

Cron. 23082 del 05/07/2019, per l’attuazione del progetto denominato "Potenziamento della rete 

Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo", Allegato 2, parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

 

- di approvare lo Schema di “Atto di Modifica della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 

22/01/2019, già modificata con Atto Reg. Cron. 23082 del 05/07/2019, per l’attuazione del 

progetto denominato "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio 

per le imprese e lo sviluppo", Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione; 

 

- di assumere l’impegno di spesa per € 500.000,00, quale quota parte per l’Azione 3.5.1a del 
POR FESR Lazio 2014-2020, a favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. creditore 59621), sui 

capitoli di spesa del bilancio regionale A42161, A42162 e A42163, per l’es. fin. 2020, 

corrispondenti alla missione n. 14, programma n. 05, codice n. 2.03.03.01 di IV livello 

“Contributi agli investimenti a imprese controllate”, come di seguito riportato: 

 A42161 - € 250.000,00, 
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 A42162 - € 175.000,00, 

 A42163 - €   75.000,00. 

 

 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

istituzionale e sul sito www.lazioeuropa.it. 

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

                 Il Direttore 

             Tiziana Petucci 

07/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59



 

 

Potenziamento della rete 
Spazio Attivo:  
Premi a supporto delle azioni 
2, 3 e 4 Misura D 
 

 
Modalità di attuazione premi per le PMI e startup innovative e creative, ai sensi 
della DGR 2 marzo 2020 n. 79 
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PREMESSA 

Nel corso degli ultimi anni la Regione Lazio si è impegnata in un’azione di politica 
industriale mirata a muovere il sistema imprenditoriale del Lazio lungo la scala 
dell’innovazione sia sostenendo le imprese tradizionali nell’accesso a nuove 
tecnologie e modalità operative, sia aiutando il rapporto tra impresa ed Università, 
sia promuovendo una ‘cultura di innovazione’ e delle nuove tecnologie, a partire 
dalle scuole e sino al mondo delle imprese. 

Uno strumento importante di questa azione è rappresentato dalla Rete Spazio 
Attivo, alla quale sono state dedicate considerevoli risorse con la Misura 3.5.1 del 
POR e in particolare con il finanziamento del Progetto “Potenziamento della Rete 
Spazio Attivo: infrastrutture e servizi per le imprese e il territorio”. 

Tale Progetto, coerentemente con le modalità attuative previste dalla sub azione a) 
della Misura 3.5.1 “Spazio Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai 
servizi regionali per l’impresa e il lavoro”, non prevedeva le PMI quali beneficiarie 
dell’Azione. 

Con la DGR n. 79 del 2 Marzo 2020 la Regione ha ritenuto opportuno, a seguito 
dell’inserimento delle PMI quali ulteriori beneficiarie dell’Azione, adeguare anche il 
quadro finanziario con un impegno di ulteriori risorse pari a € 500.000,00 da 
destinare a PMI innovative e creative quali beneficiarie dell’Azione, attraverso la 
corresponsione di Premi di importo limitato, in seguito all’apertura di concorsi o 
inviti a presentare proposte;  

Il presente documento delinea pertanto le modalità con le quali tale dotazione 
finanziaria aggiuntiva potrà essere impiegata a supporto delle azioni già approvate 
con il Progetto Potenziamento della rete Spazio Attivo. 

 

1. IL PROGETTO POTENZIAMENTO DELLA RETE SPAZIO ATTIVO  
Il progetto prevede un insieme articolato di Misure e Azioni, alcune delle quali 
comportano l’attribuzione di premi per imprese e startup che partecipano alle 
Challenge per laboratori per progetti innovativi di filiera/distretto (Misura D - 
Azione 2), ai Laboratori di microinnovazione aperta (Misura D - Azione 3) e alle 
Sfide di Innovazione sociale (Misura D - Azione 4).  
Le schede Operative relative a queste azioni sono state redatte e approvate 
prevedendo di erogare i premi in servizi a valere sulle dotazioni finanziarie del 
progetto e i premi in denaro con risorse da reperire su fonti esterne al progetto.  
La disponibilità aggiuntiva disposta con la DGR n. 79/2020 consente di affiancare, alle 
azioni già in corso di realizzazione e a quelle programmate fino al completamento 
del Progetto, l’erogazione dei premi in denaro. 
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2. OBIETTIVI 

Erogare premi da riconoscere nell’ambito di specifiche procedure - volte allo 
sfruttamento delle tecnologie innovative e alla creatività, senza limiti di natura 
settoriale (manifattura, servizi, altro) - individuate nelle rispettive schede operative 
allegate ai programmi triennali di cui al paragrafo III.8.1.  

In particolare si prevede di erogare premi di importo limitato alle PMI innovative e 
creative, in seguito all’apertura di concorsi o inviti a presentare proposte, nel 
rispetto dei principi del TFUE e, segnatamente, quelli di trasparenza, proporzionalità, 
parità di trattamento e non discriminazione. 

Per ogni dettaglio riguardo alle finalità generali e alle modalità di svolgimento delle 
azioni indicate, si fa riferimento alle modalità attuative già definite per il progetto 
Potenziamento della Rete Spazio Attivo che regolano lo svolgimento delle iniziative 
previste con le schede operative approvate per le Misure D - Azioni 2, 3 e 4. 

3. MODALITA’ OPERATIVE 

Nelle more dell’approvazione della modifica della MAPO e della presente Scheda, le 
attività del progetto Potenziamento della Rete Spazio Attivo sono state avviate e 
sono in corso di realizzazione diverse iniziative che beneficeranno delle risorse 
finanziarie POR per il pagamento dei Premi. 

Nel dettaglio i Premi previsti nelle azioni già svolte, o in corso di svolgimento, sono: 

Iniziativa Stato di 
avanzamento 

Importo totale 
Premi 

Challenge Arken erogato 10.000€ 

Challenge FSI (2 sfide) In corso 20.000€ 

Challenge SOGEI (5 sfide) In corso 15.000€ 

Challenge Systema In corso 10.000€ 

Challenge Telsy In corso 20.000€ 

Laboratorio microinnovazione Logistica In corso 7.000€ 

Sfide sociali Colleferro (2 sfide) In corso 20.000€ 

Sfida sociale COVID (35 premi) In corso 250.000€ 

TOTALE PREMI erogati e in corso 352.000€ 
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A ciascuna Call per la raccolta di idee e progetti innovativi è allegato un 
Regolamento che detta le condizioni di partecipazione e fissa l’importo dei premi da 
assegnare, importo che oscilla fra 5.000€ e 20.000€ in ragione della complessità 
tecnologica richiesta dalla sfida e dalla maturità della soluzione attesa dai partecipanti 
al termine del percorso, misurabile secondo il livello di investment readiness (IRL). 

Il regime di erogazione adottato fa riferimento agli artt. 206 e 207 del Titolo IX del 
Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 e, in quanto si distingue dal regime delle sovvenzioni 
e non fa riferimento ai costi prevedibili, l’ammontare del premio non è correlato ai 
costi sostenuti dal vincitore. 

I premi sono erogati a partire dal 2 marzo 2020, data di approvazione della DGR n. 
79 che ha modificato la MAPO 3.5.1, inserendo le PMI quali beneficiarie dell’Azione. 

Le modalità di selezione delle operazioni/beneficiari sono articolate in fasi operative 
che attuano lo schema di intervento previsto dalle rispettive schede allegate ai piani 
triennali.  

I criteri di valutazione per l’attribuzione dei premi, pur con delle specificità 
aggiuntive che si possono rendere opportune di volta in volta in relazione alla 
tematica del concorso, sono indicativamente i seguenti: 

Competenze del team 
Qualità del Team (e/o struttura aziendale) ben articolato e con competenze ed esperienze 
appropriate, eterogenee e complementari  
Prospettive di mercato e progetto imprenditoriale  
Contenuti della proposta in cui si evidenzi il livello di definizione e completezza dell’idea 
progettuale, l’ampiezza del mercato, il potenziale economico e il modello di business (IRL) 
Prospettive medio-lungo termine 
Capacità della soluzione innovativa presentata di generare un reale impatto positivo nella vita 
dei cittadini e generarne valore di sistema, scalabile, replicabile e sostenibile 
Livello di innovatività 
Innovatività dell’idea o dell’approccio nel risolvere le esigenze oggetto della sfida 

 

Ai soggetti vincitori, selezionati con le procedure descritte nelle rispettive schede 
operative per le azioni D2, D3 e D4, ovvero valutati sulla base dei criteri sopra 
indicati da una Commissione di valutazione nominata dal RUP o suo delegato, i 
premi saranno erogati seguendo la procedura aziendale di riferimento.  

 

Come descritto nella tabella delle iniziative svolte o in corso di svolgimento, 
l’avanzamento delle misure D2, D3 e D4 impegna il 70,4% del budget reso 
disponibile con l’incremento dei fondi di 500.000,00€. 
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Le risorse residue saranno pertanto impegnate con le iniziative che saranno messe 
in campo successivamente. 

 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA ATTUAZIONE MISURA (TRIMESTRI) 

AZIONE 
ANNO 1 ANNO 2 

I II III IV I II III IV 

Erogazione premi         

 

4. RISULTATI ATTESI NEL BIENNIO 

N.10 Premi per i vincitori di Challenge per laboratori dedicati all’innovazione di 
filiera/distretto 

N. 6 premi per i vincitori di Hakathon/jam/sfide nell’ambito di laboratori dedicati alla 
micro-innovazione 

N. 37 premi per i vincitori di sfide di innovazione sociale 
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5. BUDGET    
VOCI DI SPESA AMMISSIBILI 2020 2021 TOTALE 

Premi alle PMI vincitrici di Challenge di open innovation 
  

100.000,00  
  

80.000,00  
  

180.000,00  
Premi alle PMI vincitrici di Hakathon/Jam per laboratori di 
microinnovazione 

  
50.000,00      50.000,00  

Premi alle PMI vincitrici di Sfide di Innovazione sociale 
  

270.000,00  
  

270.000,00  

TOTALE   370.000,00  
  

130.000,00  
  

500.000,00     
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ALLEGATO 2 
 

SCHEMA DI 
Atto di Modifica alla Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già 

modificata con Atto Reg. Cron. n. 23082 del 05/07/2019, 
per l’attuazione del Progetto denominato “Potenziamento della rete Spazio 

Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo” 

TRA 

 
la Regione Lazio (C.F. 80143490581) - Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività 
Produttive, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, rappresentata da 
…………………………, nat.. a ……….. il …………….. in qualità di 
……………………………………….,  domiciliat… per la carica presso la suddetta sede 
regionale;  

- di seguito Regione Lazio  
E 

la società Lazio Innova S.p.A. (Partita I.V.A. e C.F. 05950941004), con sede legale in Roma, 
Via Marco Aurelio n. 26/A, rappresentata da …………………., nat… a …………., il 
………………., in qualità di ………………………………………., domiciliat…. per la carica 
presso la suddetta sede legale;  

- di seguito Lazio Innova S.p.A.  

VISTI 

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche 
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che 
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del 
Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che 
integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
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- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale è stata 
individuata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 
Produttive quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 aprile 2020, n. 153 con la quale si prende 
atto del nuovo testo del Programma Operativo FESR Lazio 2014-2020, così come 
risultante a seguito dell'approvazione, con decisione di esecuzione della Commissione 
europea con C(2020)1588 del 10/03/2020, della relativa proposta di revisione della 
Regione Lazio, di cui alla D.G.R. n. 836 del 15/11/2019; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 281 del 31 maggio 2016, con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale 
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al 
Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a 
seguito del perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e 
dell’Autorità di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, 
quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della 
Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo 
stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

- la Determinazione n. G09456 del 10/07/2019 con la quale è stato approvato il 
documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e l'AdC" 
(versione 05) successivamente integrato e modificato con DE n. G14557 del 
24/10/2019; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa 
Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo 
Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di 
organizzazione 6 settembre 2002, n. 1; 

PREMESSO CHE 

- con D.G.R. n. 393 del 28/07/2015, successivamente modificata con D.G.R. n. 718 del 
27/11/2018, è stato attivato il progetto rete “Spazio Attivo” e individuata la società in 
house Lazio Innova S.p.A. quale soggetto principalmente preposto alla gestione del 
progetto rete “Spazio Attivo”; 
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- con Determinazione n. G16233 del 27/12/2016 è stato impegnato a BIC Lazio S.p.A., 
ora Lazio Innova S.p.A., l’importo di € 5.000.000,00 sul capitolo di bilancio regionale 
C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi; 

- che, con Determinazione n. G16281 del 13/12/2018, è stato approvato il progetto 
denominato: “Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per 
le imprese e lo sviluppo”, trasmesso da Lazio Innova S.p.A. con nota prot. n. 36265 del 
28/11/2018, con Codice Identificativo n. A0121E0002, Codice CUP F85D18000680008; 

- che in data 21/12/2018 è stata firmata la Convenzione, Reg. Cron. n. 22306 del 
22/01/2019, tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. per l’attuazione del Progetto 
“Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e 
lo sviluppo”, successivamente modificata con Atto Reg. Cron. n. 23082 del 05/07/2019; 

- con Determinazione n. G06571 del 16/05/2019 (BURL n. 41 del 21/05/2019) è stata, tra 
l’altro, approvata la Rimodulazione del Piano Finanziario del Progetto “Potenziamento 
della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo”, per 
un importo totale di € 4.710.519,20, pari alle risorse disponibili per € 2.500.000,00 
afferenti all’Asse 3 – Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 2.210.519,20, a 
carico del capitolo di bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di 
Spazi Attivi; 

- con D.G.R. n. 79 del 02/03/2020 sono state apportate alla Scheda Modalità Attuative 
del Programma Operativo - M.A.P.O. dell’Azione 3.5.1, approvata con DGR n. 
411/2016 e modificata con DGR n. 750/2018, le seguenti modifiche: 

 inserimento delle PMI innovative e creative quali beneficiarie dell’Azione, 
attraverso la corresponsione di Premi di importo limitato, in seguito all’apertura di 
concorsi o inviti a presentare proposte,   

 rimodulazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione dell’Azione 3.5.1 in € 
5.500.000,00, 

 destinare l’ulteriore importo di € 500.000,00, necessari all’attuazione dell’Azione 
3.5.1 a seguito dell’inserimento delle PMI quali beneficiarie dell’Azione; 

- con Determinazione n. …… del ………. è stata, tra l’altro, approvata l’ulteriore 
Rimodulazione del Piano Finanziario del Progetto “Potenziamento della rete Spazio Attivo: 
Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo”, per un importo totale di € 
5.210.519,20, pari alle risorse disponibili per € 3.000.000,00 afferenti all’Asse 3 – 
Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-2020 e € 2.210.519,20, a carico del capitolo di 
bilancio regionale C11911 – Spese per interventi in materia di Spazi Attivi;  

07/05/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59



                     
 

 

 
 

4 
 

- con la medesima Determinazione di cui sopra è stato approvato, tra l’altro, il presente 
Atto di Modifica alla Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019, già modificata 
con Atto Reg. Cron. n. 23082 del 05/07/2019, per l’attuazione del Progetto denominato 
“Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e 
lo sviluppo”. 

Tutto ciò premesso  

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto di modifica. 
 

Art. 2 
 

Alla fine del comma 2 dell’art. 2 della Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova 
S.p.A. per l’attuazione del progetto denominato: “Potenziamento della rete Spazio Attivo: 
Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo”, Reg. Cron. n. 22306 del 
22/01/2019, come già modificato con atto Reg. Cron. n. 23082 del 05/07/2019, dopo le 
parole “… rimodulato con DE n. G06571 del 16/05/2019” viene aggiunto:  

“e successivamente rimodulato con DE n. ……………. del ………………….”. 

 
 

Il presente Atto di Modifica viene firmato digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo 
cartaceo e della firma autografa.  
 
Letto approvato e sottoscritto.     
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