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Oggetto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0016. Costituzione Steering Group 

relativo al servizio di analisi di implementazione e analisi di impatto delle azioni Start-Up del POR 

FESR 2014-2020 affidato alla MET - Monitoraggio Economia e Territorio SRL con 

Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti n° G07273 del 

19/06/2020 e Determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive n. G12727 del 30/10/2020. CUP F89E18000140009. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI GESTIONE 

 

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

Attività relativo all’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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019 n.1007 con la quale è stata 

modificata la denominazione della Direzione in “Direzione Regionale per lo Sviluppo economico e 

le attività produttive”; 

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

Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924 e da ultimo modificato con decisione 

n. C(2020)1588 del 10.3.2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a 

mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro 

economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità 

eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 

COVID-19; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 

concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19, così come modificato in data 3 aprile 2020, che dà 

indicazioni agli Stati Membri per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in 

difficoltà finanziarie; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato 

adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 
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nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con 

decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato 

con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020. 

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio 

della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei 

Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013; 

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia 

nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le 

successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione 

COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final; 

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione 

tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013); 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 13 ottobre 2015, n. 369 con la quale è stata 

approvata la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’ Azione 

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

dell'Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica, cosi come modificata con DGR 751/2018 e DGR 

342/2020;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 23 aprile 2014 recante “Reg. (UE) n. 

1303/2013 – Avvio delle attività di partenariato per la Programmazione FESR Lazio 2014-2020 e 

costituzione del Tavolo di Partenariato”; 

VISTA la Determinazione n. G09719 del 4 luglio 2014 recante “Reg. (UE) n. 1303/2013 – 

Integrazione elenco componenti del Tavolo di Partenariato per la Programmazione FESR Lazio 

2014-2020 approvato con D.G.R. n. 204 del 23 aprile 2014” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce i Nuclei di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici (NUVV) presso le amministrazioni pubbliche con funzioni di supporto 

tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e 

politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 178 del 19 marzo 2004 recante” Costituzione e 

funzionamento del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Lazio 

(NUVV-Lazio) ai sensi dell'art. 1 della legge 17/05/1999 n. 144”. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 179 dell’11/04/2017 recante “Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio (NUVV Lazio), ai sensi 

dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Rinnovo del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

Investimenti Pubblici (NUVV Lazio) – (L. 144/99). Nomina del Direttore Nucleo di Valutazione e 

Verifica degli Investimenti Pubblici del Lazio (NUVV Lazio)”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 273 del 5/06/2018 con cui è stato conferito al Dott. 

Paolo Iannini l'incarico di Direttore della Direzione regionale Programmazione Economica; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 785 del 11/12/2018 con cui è stato conferito al 

Dott. Paolo Iannini l'incarico di Direttore Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti 

Pubblici del Lazio (NUVV Lazio); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 12 maggio 2015 recante “Istituzione del 

Comitato di Sorveglianza del POR FESR Lazio 2014-2020” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano di Valutazione del POR FESR 2014-2020 approvato dal suddetto Comitato di 

Sorveglianza nel 2016; 

VISTA la Determinazione a contrarre n° G14981 del 31/10/2019, il Direttore della Direzione 

Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha autorizzato l’espletamento, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di una gara centralizzata ad evidenza pubblica a procedura aperta, 

sopra soglia comunitaria, ex art. 35, comma 1, Lett. c), del D.lgs. 50/2016 in un unico lotto 
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finalizzata all’affidamento del servizio di valutazione “Analisi d’implementazione e analisi di 

impatto delle azioni start-up del POR FESR 2014-2020”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante Contratto 

avente la durata di 24 mesi e valore complessivo di € 240.000,00 IVA esclusa ed al netto dei costi 

per rischi da interferenza e per la sicurezza pari ad € 0,00. 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti n. G15750 del 

18/11/2019 che autorizza l’indizione della procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto per un importo stimato dell’appalto a base d'asta 

pari ad € 240.000,00 IVA esclusa da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e ss. del 

D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di 24 mesi oltre eventuali 12 mesi di proroga tecnica ai sensi 

dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti n° G07273 del 

19/06/2020 recante “Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per 

l'affidamento del "Servizio di Analisi di implementazione e analisi di impatto delle azioni Start-Up 

del POR FESR 2014-2020". Approvazione verbali di gara relativi alla valutazione tecnica ed 

economica. Approvazione dei verbali relativi alla verifica di cui all'art. 95 comma 10 del D.lgs. 

50/2016. Aggiudicazione del servizio a MET Monitoraggio Economia e Territorio s.r.l.”; 

VISTA la Determinazione della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività 

Produttive n. G12727 del 30/10/2020 recante “POR FESR 2014-2020. Progetto A0097E0016. 

Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio 

di Analisi di implementazione e analisi di impatto delle azioni Start-Up del POR FESR 2014-2020” 

- Presa d’atto dell’espletamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, 

economico-finanziari e d’idoneità professionale, in capo all’aggiudicataria della gara - 

Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. Conferma e Modifica impegni di spesa a 

favore del creditore certo MET Monitoraggio Economia e Territorio s.r.l. sui capitoli A42191, 

A42192 e A42193. Esercizi Finanziari 2020, 2021 e 2022 e 2023. CUP F89E18000140009 - CIG 

80937283A3”; 

VISTO il Contratto tra Regione Lazio e MET Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. stipulato 

in data 18 novembre 2020 (Reg. Cron. 24520 del 30/11/2020);                           

CONSIDERATO che, in relazione a quanto precede, ai sensi del Piano di Valutazione del POR 

FESR 2014-2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza nel 2016, è necessario che l’Autorità di 

Gestione costituisca “…, per ogni valutazione, uno Steering group composto da: rappresentanti e/o 

referenti delle aree e dei settori regionali interessati dalla valutazione, rappresentanti degli enti 

delegati per la gestione delle risorse, stakeholders, advisor metodologici o esperti settoriali, 

componenti del NUVV-Lazio in qualità di supporto tecnico e metodologico (ma solo nel caso di 

valutazioni non condotte dal NUVV)”; 

CONSIDERATO che lo Steering group ha il compito di: 

- assicurare la partecipazione delle strutture regionali e degli stakeholders nella interlocuzione con il 

team dei valutatori; 

- guidare le attività di valutazione verso il conseguimento dei risultati attesi; 

- facilitare il flusso delle informazioni tra i vari soggetti dell’Amministrazione e il valutatore 

esterno; 

- riferire all’Autorità di gestione circa l’andamento dell’attività valutativa, evidenziando eventuali 

criticità o problemi in fase di attuazione che ne condizionino i tempi o le modalità di esecuzione; 

- monitorare la produzione dei rapporti e degli altri prodotti della valutazione; 

- validare la corrispondenza dei rapporti di valutazione con quanto previsto nel capitolato e nel 

disciplinare d’incarico; 

- garantire il controllo della qualità in relazione alle attività valutative; 

- partecipare alla presentazione e discussione dei risultati delle valutazioni presso i Comitati di 

sorveglianza; 
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RITENUTO necessario costituire uno Steering Group finalizzato a raccordarsi con la MET 

Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. per l’attuazione del servizio di analisi di 

implementazione e analisi di impatto delle azioni Start-Up del POR FESR 2014-2020, così 

composto:  

a) Referente organizzativo per le attività di valutazione nella persona del Direttore della 

Direzione Regionale Programmazione Economica o suo delegato, che lo presiede; 

b) Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

c) Rappresentanti e/o Referenti delle aree e dei settori regionali interessati dalla valutazione; 

d) Rappresentantidi Lazio Innova S.p.A. in qualità di ente delegato per la gestione; 

e, su richiesta, componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 e del Tavolo di 

partenariato; 

RITENUTO di dare atto che nessun compenso o rimborso è dovuto ai suddetti componenti; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente: 

 

1) di costituire uno Steering Group finalizzato a raccordarsi con la MET Monitoraggio Economia e 

Territorio S.R.L. per l’attuazione del servizio di analisi di implementazione e analisi di impatto 

delle azioni Start-Up del POR FESR 2014-2020, così composto:  

a) Referente organizzativo per le attività di valutazione nella persona del Direttore della 

Direzione Regionale Programmazione Economica o suo delegato, che lo presiede; 

b) Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici; 

c) Rappresentanti e/o Referenti delle aree e dei settori regionali interessati dalla valutazione; 

d) Rappresentanti di Lazio Innova S.p.A. in qualità di ente delegato per la gestione; 

e, su richiesta, da componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 e del 

Tavolo di partenariato; 

2) lo Steering group ha il compito di: 

 assicurare la partecipazione delle strutture regionali e degli stakeholders nella interlocuzione 

con il team dei valutatori; 

 guidare le attività di valutazione verso il conseguimento dei risultati attesi; 

 facilitare il flusso delle informazioni tra i vari soggetti dell’Amministrazione e il valutatore 

esterno; 

 riferire all’Autorità di gestione circa l’andamento dell’attività valutativa, evidenziando 

eventuali criticità o problemi in fase di attuazione che ne condizionino i tempi o le modalità di 

esecuzione; 

 monitorare la produzione dei rapporti e degli altri prodotti della valutazione; 

 validare la corrispondenza dei rapporti di valutazione con quanto previsto nel capitolato e nel 

disciplinare d’incarico; 

 garantire il controllo della qualità in relazione alle attività valutative; 

 partecipare alla presentazione e discussione dei risultati delle valutazioni presso i Comitati di 

sorveglianza; 

3) di dare atto che nessun compenso o rimborso è dovuto ai suddetti componenti; 

4) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica per ciascuna informazione/comunicazione 

da parte dei componenti dello steering group: direzioneprogrammazione@regione.lazio.it ; 

5) di comunicare, tramite posta elettronica certificata, il presente atto alla MET Monitoraggio 

Economia e Territorio S.R.L. e al Referente organizzativo per le attività di valutazione; 

6) di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet 

www.lazioeuropa.it . 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso 

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

    

 

Il Direttore  

Tiziana Petucci 
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