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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". Rimodulazione Scheda Operativa Misura B)
Azione 2, approvata con Determinazione n. G00334 del 17/01/2020.
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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”. Rimodulazione 

Scheda Operativa Misura B) Azione 2, approvata con Determinazione n. G00334 del 

17/01/2020.  

 

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 ad interim dell’Area Ricerca, Innovazione per le Imprese e 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;  

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”; 

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

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

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; 

- 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; 
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- 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, successivamente modificato con Atto Reg. cron. n. 23082 del 05/07/2019 

e da ultimo modificato con Atto Reg. Cron. n. 24203 del 09/07/2020; 

- con DE n. G02945 del 15/03/2019 è stata approvata la Scheda Operativa Misura B) Azione 

1, per il triennio 2019-2020-2021; 

- con DE n. G06571 del 16/05/2019 sono state, tra l’altro, approvate le Schede Operative 

Misura A) Azione 2, Misura D) Azioni 2 - 3 – 5, per l’annualità 2019; 

- con DE n. G09506 del 12/07/2019 è stata approvata la Scheda Operativa Misura C) Azione 

1, per le annualità 2020-2021; 

- con DE n. G00334 del 17/01/2020 sono state approvate le Schede Operative Misura B) 

Azione 2, Misura C) Azione 2, Misura D) Azioni 4 - 5 e Misura E), per le annualità 2019-

2020-2021; 

- con DE n. G05099 del 30/04/2020 è stata approvata la Scheda Operativa relativa ai Premi 

a supporto delle Azioni 2, 3 e 4 Misura D), per le annualità 2020-2021, oltreché rimodulato 

il Piano finanziario del progetto 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; 

- con DE n. G00409 del 20/01/2021 si è preso 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; 

- con la medesima determinazione di cui sopra si è demandato 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; 

CONSIDERATO che la Scheda Operativa Misura B) Azione 2 era stata approvata con 

determinazione n. G00334 del 17/01/2020, per un costo totale di € 120.000,00; 
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PRESO ATTO della nota prot. n. 7086 del 17/02/2021, con la quale Lazio Innova S.p.A. 

trasmette la rimodulazione della Scheda Operativa relativa alla 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”, a valere 

sui fondi suddetti e secondo quanto disposto con la determinazione n. G00409 del 

20/01/2021; 

VALUTATO che le attività previste con la rimodulazione della suddetta Scheda Operativa 

rispondono pienamente a quanto previsto sia dall’Azione 3.5.1a del POR FESR Lazio 2014-

2020 che dal progetto approvato con DE n. G16281/2018, nel rispetto degli obiettivi 

prefissati, dei risultati attesi e delle risorse stanziate; 

 

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

- 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 rimodulazione della Scheda Operativa della 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”, per un costo totale di € 119.743,00 a valere sui 

fondi già impegnati per il progetto, come nelle premesse riportato, di cui all’Allegato 

1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

D E T E R M I N A 

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

- 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 rimodulazione della Scheda Operativa della 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”, per un costo totale di € 119.743,00 a valere sui fondi già 

impegnati per il progetto, come nelle premesse riportato, di cui all’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

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

sito istituzionale. 

 

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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sviluppo  

 

Schede Operative: 

Misura B) Azione 2 
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 Scheda operativa Misure B) Azione 2, C) Azione 2, D) azioni 1,4,5, E) 

Lazio Innova – Potenziamento Rete Spazio Attivo 2 

 

 

 

 

 

Schede Operative 
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 Scheda operativa Misure B) Azione 2, C) Azione 2, D) azioni 1,4,5, E) 

Lazio Innova – Potenziamento Rete Spazio Attivo 3 

 

SCHEDA OPERATIVA 

Progetto 
 Potenziamento della rete Spazio Attivo:  

Infrastrutture e Servizi sul territorio per le imprese e lo sviluppo 

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 

 

I. Descrizione delle attività 

La presente Scheda Operativa viene resa ai sensi dell’art.2 c.2 della Convenzione Reg. Cron. n.22306 

del 22/01/2019, che regola l’attuazione affidata a Lazio Innova del progetto Potenziamento della rete 

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

In particolare, la Scheda fa riferimento all’Azione n.2 della Misura B del suddetto progetto, che     

prevede il: 

a) Potenziamento delle attività di informazione e orientamento sulle opportunità di 

finanziamento regionale ed europeo. 

b) 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. 

Attività che sarà rafforzata dalla collaborazione con lo Sportello Enterprise Europe Network. 

L’attività sarà realizzata anche in collaborazione con Anci Lazio, in considerazione dell’accordo 

quadro già sottoscritto tra Regione Lazio e ANCI Lazio che, tra le altre cose, prevede l’avvio “di un 

programma di capacitazione della pubblica amministrazione locale (…) per il miglioramento 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”. Tale collaborazione potrà 

facilitare l’ingaggio e la partecipazione degli EE.LL. alle attività previste e potrà consentire di mettere 

a sistema esperienze e percorsi formativi che ANCI Lazio ha già progettato e sperimentato. 

L’attività, realizzata in stretta collaborazione con l’Ufficio Europa e la rete degli Sportelli Europa in 

coerenza con il disposto della DGR n.561 del 30 luglio 2019 e della conseguente convenzione a 

titolo gratuito tra Regione Lazio e Lazio Innova per l’erogazione del servizio Sportello Europa, 

prevede interventi complementari rispetto a quanto previsto nell’ambito del PRA-seconda fase, di 

cui alla DGR 497 DEL 18-09-2018. 

 

II. Modalità di attuazione 

II.1 Struttura organizzativa responsabile: 

Ufficio Responsabile della Gestione  

Ufficio Spazi Attivi e Open Innovation 

Responsabile Luigi Campitelli 

Tel 06 60516781 

Fax  

mail l.campitelli@lazioinnova.it 
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 Scheda operativa Misure B) Azione 2, C) Azione 2, D) azioni 1,4,5, E) 
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II.2 Piano delle Attività 

- Obiettivi strategici dell’azione 

La rete Spazio Attivo, grazie all’azione di orientamento alle opportunità regionali ed europee, è un 

punto di riferimento, un interlocutore privilegiato a supporto di tutti gli attori del territorio, ciascuna 

struttura territoriale è un luogo di incontro, coesione e sviluppo di progettualità che può contribuire 

a sviluppare sul territorio reti di collaborazione tra enti ed altri soggetti locali (community) con 

l’obiettivo di sfruttare al meglio  le opportunità che l’Unione Europea mette a disposizione.  

In questo contesto l’obiettivo specifico dell’attività in questione è quello di accrescere le competenze 

del personale amministrativo degli Enti Locali del Lazio in materia di programmazione degli interventi 

d’area e conseguentemente accesso ai fondi nazionali, regionali ed europei della nuova 

programmazione 2021-2027.  

A partire da un’attività di informazione e formazione  sui singoli programmi europei del 2021-2027, 

rivolta alle PPAA del Lazio, si organizzeranno dei percorsi formativi e di orientamento utili a 

conoscere le diverse opportunità offerte da specifici programmi e bandi europei, definendo strategie 

di partecipazione ai bandi, metodi di lavoro, aspetti concreti e dinamica negoziale con le autorità 

comunitarie.  

I percorsi formativi e di orientamento che s’intende realizzare (e delle collegate attività di animazione 

e follow-up) saranno focalizzati tanto sulle specifiche competenze tecnico-operative, quanto sul 

rafforzamento della cultura della programmazione d’area, che rappresenta il pre-requisito per 

l’accesso e l’efficace utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea, sia quelle ad 

accesso diretto che quelle collegate alla programmazione nazionale e regionale. 

L’obiettivo finale è quello di rafforzare le capacità progettuali presenti nella P.A. locale e negli enti 

collegati, anche attraverso forme innovative di dialogo e cooperazione tra i diversi enti e i portatori 

d’interesse presenti sul territorio, in modo da costruire un parco progetti che guardi alla nuova 

programmazione 2021-2027 con l’intento di un più efficace impiego delle risorse comunitarie. 

Il metodo di lavoro si baserà su incontri di formazione, di orientamento e di assistenza tecnica 
periodici che mireranno a coinvolgere i partecipanti con un approccio pratico ed interattivo 

prevalentemente ispirato al lavoro collaborativo e al design-thinking. 

Gli incontri si terranno prioritariamente nei singoli Spazi Attivi, ovvero all’interno di strutture messe 

a disposizione dagli stessi EE.LL., qualora le esigenze organizzative e logistiche lo richiedano. 

Naturalmente fin quando saranno vigenti le restrizioni imposte dalla pandemia COVID-19 l’attività 

sarà svolta prevalentemente in digitale. 

 

- Fasi Operative 

Azione a) Potenziamento delle attività di informazione e orientamento sulle opportunità specifiche 

di finanziamento regionale ed europeo 

Le azioni di formazione e orientamento verranno realizzate seguendo un calendario di attività a 

catalogo, da erogare anche in modalità on line, da declinare in Infoday o pillole formative dedicate a 

specifici programmi 2021-2027 e bandi di prossima pubblicazione; 

L’azione prevede la progettazione, produzione di materiali e supporti didattici e l’erogazione, in aula 

e on line, di contenuti formativi a target di partecipanti appartenenti alle strutture tecniche e/o 

decisionali della PA.  

 

09/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25



 Scheda operativa Misure B) Azione 2, C) Azione 2, D) azioni 1,4,5, E) 
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Azione b) Rafforzamento delle capacità progettuali con attività di supporto specialistico per la 

formulazione di candidature. 

L’attività mira a rafforzare le capacità progettuali per l’accesso alle risorse europee al fine di innalzare 

il livello di consapevolezza e di conoscenza delle normative regionali, nazionali e internazionali e 

pertanto migliorare le capacità degli enti di elaborare programmi e progetti di pubblico interesse 

capaci di attrarre e concentrare le risorse comunitarie. 

In termini più generali gli incontri tematici (scouting) e di affiancamento specialistico porteranno i 

partecipanti, in un contesto di learning by doing, ad innalzare le competenze per la diffusione della 

cultura della programmazione e progettazione su area vasta, della coesione territoriale e dell’agenda 

urbana nonché ad individuare le vocazioni puntuali sul territorio. L’obiettivo è quello di offrire alle 

comunità locali l’opportunità di potenziare la cultura della programmazione utile a garantire una 

partecipazione più performante ai tavoli di partenariato per la definizione delle strategie territoriali 

della Regione Lazio per il 2021-2027.  

 

 Fase 1 – Fase di ascolto e di scouting 

L’attività si sviluppa attraverso azioni di Capacity Building e di ascolto dei territori (nella forma di 

World cafè - Incontri tematici) finalizzate a far emergere le necessità di soggetti con progettualità 

cantierabili e a valorizzare le relative eccellenze territoriali in un’ottica di sviluppo locale e 

ampliamento di comunità multistakeholder. 

Tale attività, che potrà coinvolgere anche i principali portatori d’interessi collettivi presenti nei 

diversi contesti locali, avrà l’obiettivo si sensibilizzare ulteriormente le autonomie locali nell’ascolto 

alle necessità ed urgenze dei propri territori, così da programmare in maniera più efficace l’accesso 

ai fondi europei ovvero creare sinergie pubblico/private in attuazione dei progetti medesimi. 

 Fase 11- Realizzazione degli interventi di supporto specialistico 

L’attività si sostanzierà in un Programma di formazione, con moduli di europrogettazione avanzata, e 

interventi specialistici sul rafforzamento delle capacità progettuali per l’accesso alle risorse europee, 

con riferimento alle seguenti macro-aree tematiche:  

I. Mobilità sostenibile pubblica; 

II. Efficientamento energetico e New Green Deal; 

III. Transizione digitale e smart city;  

IV. Politiche sociali di inclusione; 

V. Sviluppo agricolo sostenibile; 

VI. Turismo e Cultura; 

VII. Eventuali altri temi individuati in relazione scadenze/opportunità comunitarie legate a 

bisogni/priorità dei territori, come rilevati nel corso degli incontri tematici della fase I. 

 

I percorsi formativi saranno calibrati in base alle specifiche esigenze degli EE.LL. che avranno aderito 

e che parteciperanno ai programmi, anche sulla base della lettura dei territori e dei loro bisogni che 

sarà emersa dagli incontri tematici di cui alla fase precedente. 

Questa azione avrà quindi l’obiettivo di: 

➢ incoraggiare le comunità locali a sviluppare approcci dal basso integrati per rispondere a 

sfide territoriali comuni; 
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➢ promuovere il senso di appartenenza comunitario attraverso un incremento della 

partecipazione e del coinvolgimento che può aumentare l’efficacia delle politiche 

dell’Unione europea; 

➢ supportare la governance multilivello indicando alle comunità locali il percorso da seguire 

per partecipare appieno all’implementazione degli obiettivi dell’Unione europea in tutte le 

aree tematiche; 

➢ favorire iniziative innovative sperimentali e/o programmi pilota per il coinvolgimento della 

cittadinanza attiva 

➢ favorire la nascita di progetti di Public innovation management funzionali allo sviluppo di 

nuove professionalità a favore della digitalizzazione; 

➢ facilitare lo sviluppo di progetti/iniziative di rigenerazione urbana e per lo sviluppo 

territoriale sostenibile con particolare focus sui temi della cultura e del turismo. 

 

- Criteri di stima dei costi 

L’attività sarà svolta dal personale interno di Lazio Innova che sarà affiancato: 

- da ANCI LAZIO che curerà la progettazione, promozione presso gli EE.LL. del Lazio e 

attuazione sul campo dei percorsi formativi su programmi e temi specifici, anche attraverso 

il contributo del proprio Comitato Tecnico-Scientifico e di esperti; 

- da ulteriori team di consulenti/esperti tematici e settoriali e di fornitori di servizi con 

competenze altamente qualificate che verranno appositamente selezionati. 

 

Figura professionale 

n. 

giornate 

richieste 

Prezzo 

Unitario 

Totale costo annuo per 

voce esclusa IVA 

Servizi di progettazione, produzione 

materiali ed erogazione formazione; 

Azione A  

70 350 24.500,00 

Servizi di promozione presso gli EE.LL. 

del Lazio, progettazione e 

organizzazione degli incontri tematici e 

dei relativi materiali; Azione B con 

ANCI Lazio  

60 350 21.000,00 

Realizzazione interventi di supporto 

specialistico; Azione B con ANCI Lazio 
65 450 29.250,00 

Altre consulenze specialistiche 52 450 23.400,00 

TOTALE IVA esclusa   98.150,00 

TOTALE lordo IVA 119.743,00 

 

I parametri utilizzati per preventivare i costi sono coerenti con quanto previsto nella DD G08812 

del 12/7/2018 in merito alla verifica della congruità economica e alla relativa tabella di costi 

giornata/persona ritenuti ammissibili. 
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Lazio Innova sottoscriverà apposita convenzione con ANCI Lazio per la collaborazione da questa 

prestata nella progettazione, promozione ed attuazione dei percorsi formativi; il piano di lavoro, la 

tempistica e la struttura dei costi saranno definiti in conformità con i vincoli previsti dal regolamento 

acquisti e nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria applicabile. Per la selezione 

di ulteriori fornitori di servizi ed esperti verranno sempre seguite le succitate procedure ovvero ci 

si avvarrà delle modalità previste dal MEPA. 

 

II.3 Tempi di attuazione 

 

ANNUALITA' 2019 2020 2021 

TRIMESTRI I II III IV I II III IV I II III IV 

Azione a)                         

Azione b)                         

 

II.4 Risultati attesi 

Le attività programmate con la presente Scheda operativa avranno come output n.75 

amministrazioni pubbliche orientate, formate e supportate nell’accesso ai fondi regionali ed europei. 

Le attività programmate saranno integrate da momenti di monitoraggio e verifica dei risultati attesi 

ed effettivamente realizzati.  

 

III. Piano finanziario e modalità di rendicontazione della spesa. 

Le risorse interne impegnate nell’attività rimangono a carico del fondo di dotazione di Lazio Innova 

come previsto dall’art. 4, comma 2, della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019.  

Tutte le spese afferenti alla presente scheda operativa verranno rendicontate così come previsto 

all’art. 7 della Convenzione Reg. Cron. n. 22306 del 22/01/2019. 

Il piano finanziario seguente dettaglia per voci di spesa le risorse esterne impiegate per lo 

svolgimento delle attività programmate con la presente scheda e devono intendersi IVA inclusa.  

Piano Finanziario 

Voci di spesa ammissibili Anno I  Anno II Anno III Totale 

Ideazione, progettazione, sviluppo ed erogazione servizi a 
supporto della diffusione dell'imprenditorialità, della crezione di 
nuove imprese, anche innovative (startup) e dello sviluppo delle 

stesse  

                         -    

Progettazione, sviluppo e implementazione di software specifici 
e di banche dati 

                         -    

Consulenza e assistenza tecnico-specialistica, incluse attività di 
formazione specifica 

976 976 117.791 
119.743 

 

Consulenza e assistenza tecnico-specialistica per la certificazione 
di qualità dei servizi erogati e per la loro standardizzazione 

  

  

                   -    

Acquisizione di impianti e attrezzature tecnologiche, di hardware 
e software, di servizi specialistici e consulenze tecniche 

     

Allestimento degli spazi, compresi gli arredi                          -    

09/03/2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 25



 Scheda operativa Misure B) Azione 2, C) Azione 2, D) azioni 1,4,5, E) 

Lazio Innova – Potenziamento Rete Spazio Attivo 8 

Opere accessorie necessarie all'ottimizzazione degli spazi e/o 
funzionali al layout di impianti e attrezzature, inclusa la 

progettazione 

                         -    

Animazione e gestione delle community di imprese e cittadini     

Costi indiretti nel limite massimo del 5% della quota di 
Programma cofinanziato dal POR 

                         -    

TOTALE    
119.743 
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