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POR FESR 2014-2020 - Azione 3.5.1a - A0121E0002 - "Potenziamento della rete Spazio Attivo:
Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo". Attuazione della Scheda Operativa Misura
B) Azioni di assistenza tecnica per l'accesso alle risorse regionali ed europee - Azione 2) Informazione e
Orientamento sulle opportunita di finanziamento regionale ed europeo e supporto per accedervi.
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OGGETTO: POR FESR 2014-2020 – Azione 3.5.1a – A0121E0002 - “Potenziamento della 

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

Attuazione della Scheda Operativa Misura B) Azioni di assistenza tecnica per l’accesso alle 

risorse regionali ed europee - Azione 2) Informazione e Orientamento sulle opportunità 

di finanziamento regionale ed europeo e supporto per accedervi.  

 

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  

 DI CONCERTO con 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

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;  

VISTO l’art. 24 della L.R. n. 6/1999 “Istituzione dell’Agenzia regionale per gli investimenti e 

lo sviluppo”; 

VISTA la Legge Regionale 13 dicembre 2013, n. 10 recante “Disposizioni in materia di 

riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e 

imprenditoriale”; 

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”; 
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VISTA 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; 

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

della Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, modificato dalla 

decisione di esecuzione C (2018) 9115 e da ultimo modificato con decisione di esecuzione 

n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020; 

VISTA 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 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 D.G.R. 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;  

VISTA la D.G.R. n. 325 del 28/05/2019 con la quale si approva l’Accordo Quadro tra la 

Regione Lazio e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) per lo 

sviluppo di una collaborazione operativa per promuovere un miglioramento continuo 

delle competenze dei Comuni sul versante della programmazione dello sviluppo locale e 

accrescerne la consapevolezza del ruolo nell’accesso ai fondi europei, nazionali e regionali, 

in ottica di sistema; 

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”; 

- con D.G.R. n. 411 del 19/07/2016, successivamente modificata con D.G.R. n. 750 del 

30/11/2018, è stata approvata la M.A.P.O. relativa all’Azione 3.5.1 – sub azione a) “Spazio 

Attivo: riforma degli incubatori in luoghi di accesso ai servizi regionali per l’impresa e il 

lavoro” per un importo di €. 5.000.000,00 ripartiti nel periodo 2014-2020; 
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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 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. n. 23082 del 05/07/2019 e da ultimo 

con Atto Reg. Cron. n. 24203 del 09/07/2020; 

- con DE n. G00334 del 17/01/2020 sono state approvate le Schede Operative relative alle 

Misura B) Azione 2, Misura C) Azione 2, Misura D) Azioni 4 - 5 e Misura E); 

CONSIDERATO che in data 18/06/2019 è stato sottoscritto dalla Regione Lazio e 

dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) l’Accordo Quadro 

approvato con DGR n. 325/2019, nel quale si ritiene obiettivo comune innalzare il livello di 

consapevolezza delle comunità locali su quali siano le opportunità di finanziamento messe 

a disposizione dall’Unione Europea, promuovendo sinergie e complementarietà tra le 

risorse pubbliche e con la programmazione delle politiche locali, per un miglioramento 

continuo delle competenze delle amministrazioni locali; 

CONSIDERATO pertanto di dare attuazione a tali obiettivi per accrescere e perfezionare 

le competenze specialistico e operative del personale degli enti locali sulla 

programmazione e sulla progettazione europea, valorizzando le conoscenze e 

l’esperienza già presenti (politiche e strumenti finanziari della programmazione europea: 

POR, PON, Programmi a Gestione Diretta dell’UE); 
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RILEVATO che nell’Accordo Quadro di cui sopra, sottoscritto tra la Regione Lazio e ANCI, 

è prevista la definizione a livello regionale di una rete di servizi – Punti Europa – con 

funzione di animazione, formazione, accompagnamento e supporto, con l’obiettivo di 

migliorare e implementare l’accesso dei comuni e dei territori ai fondi previsti nella 

programmazione europea, oltreché l’avvio di un programma di capacitazione della 

pubblica amministrazione locale per il miglioramento della qualità della programmazione 

comunale e d’area e delle relative proposte progettuali, con lo scopo di rendere più efficaci 

i percorsi di partecipazione alla programmazione europea e di accesso ai relativi bandi di 

finanziamento; 

TENUTO CONTO che la Regione Lazio dispone di una diffusa rete di promozione 

d’impresa sul territorio attraverso la rete degli “Spazi attivi”, gestiti dalla società in house 

Lazio Innova S.p.A.; 

CONSIDERATO che il progetto "Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e 

Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo", approvato con DE n. G16281/2018, 

prevede, attraverso l’attuazione della Misura B) Azione 2, il potenziamento delle attività di 

informazione e orientamento sulle opportunità di finanziamento regionale ed europeo, 

oltre al rafforzamento delle capacità progettuali, in particolare delle PPAA locali, con 

attività di supporto specialistico per la formulazione di candidature, la definizione di 

partenariati, lo sviluppo di progetti in partenariato con altri attori pubblici e/o privati; 

TENUTO CONTO che lo Statuto dell’ANCI prevede che l’Associazione possa svolgere 

attività di sostegno, di assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei 

confronti dei Comuni singoli o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche 

su incarico della Pubblica Amministrazione, oltre a promuovere, coordinare e gestire 

programmi comunitari, nazionali e regionali;  

PRESO ATTO della nota prot. n. 043772 del 18/01/2021, con la quale il Vicepresidente e 

l’Assessore allo Sviluppo economico, Attività Produttive, Start up e Lazio creativo, nel 

valutare che la collaborazione tra ANCI Lazio e Lazio Innova S.p.A. risulterebbe 

particolarmente efficace per l’attuazione delle sopraindicate attività e per coinvolgere i 

Comuni del Lazio nell’acquisizione di competenze in materia di elaborazione di progetti 

in partenariato, con particolare riferimento al tema dello  sviluppo di progettualità 

territoriali integrate, in linea con l’Asse Territoriale, la cui introduzione è prevista nell’ambito 

dell’OP5”Un’Europa più vicina ai cittadini” del nuovo POR FESR 2021-2027, in via di 

redazione, chiedono alle direzioni competenti di avviare le attività amministrative 
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necessarie per dare attuazione al progetto POR FESR 2014-2020 “Potenziamento della 

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

Misura B, Azione 2, nei limiti delle risorse ivi previste; 

VALUTATO che le attività di cui sopra sono coerenti con le finalità indicate nella Scheda 

Operativa della Misura B) Azione 2., già approvata con DE n. G00334 del 17/01/2020; 

 

CONSIDERATO che l’art. 4 dell’Accordo Quadro tra la Regione Lazio e l’ANCI Lazio 

prevede che la realizzazione delle singole attività previste nell’Accordo dove necessario, 

viene demandata ad accordi operativi con gli Assessorati e/o le Direzioni Regionali 

competenti nelle specifiche materie, 

individuando di volta in volta iniziative, attività e risorse occorrenti; 

 

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

- prendere atto che la Scheda Operativa della Misura B) Azione 2., già approvata 

con DE n. G00334 del 17/01/2020, relativa al progetto "Potenziamento della rete 

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

possa essere attuata anche attraverso la collaborazione operativa tra Lazio Innova 

S.p.A. e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) limitatamente 

alle attività di animazione, formazione e diffusione delle opportunità di 

finanziamento sui territori; 

- dare mandato a Lazio Innova di predisporre una modifica della scheda attuativa 

della Misura B) Azione 2 che contenga le ipotesi di attivazione della suddetta 

collaborazione relativa all’Accordo Quadro con ANCI, che verrà approvata con 

apposito provvedimento regionale.  

 

D E T E R M I N A 

 

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

 di prendere atto che la Scheda Operativa della Misura B) Azione 2., già approvata 

con DE n. G00334 del 17/01/2020, relativa al progetto "Potenziamento della rete 

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

possa essere attuata attraverso la collaborazione operativa tra Lazio Innova S.p.A. 

e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani Lazio (ANCI Lazio) limitatamente alle 

attività di animazione, formazione e diffusione delle opportunità di finanziamento 

sui territori;   
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 di dare mandato a Lazio Innova di predisporre una modifica della scheda attuativa 

della Misura B) Azione 2 che contenga le ipotesi di attivazione della suddetta 

collaborazione relativa all’Accordo Quadro con ANCI, che verrà approvata con 

apposito provvedimento regionale.  

 

 

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 
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