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DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 26 agosto 2013, n. B03698

POR LAZIO 2007-2013 - Approvazione del formulario e del modello di domanda per la partecipazione
all'Avviso pubblico relativo alla linea di attività denominata "Fondo di promozione dell'efficienza energetica e
della produzione di energia rinnovabile" del "Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria", approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. B03146.
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OGGETTO: POR LAZIO 2007-2013 – Approvazione del formulario e del modello di domanda per la 

partecipazione all’Avviso pubblico relativo alla linea di attività denominata “Fondo di promozione 

dell'efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria 

finanziaria”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. B03146.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 

disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”e ss.mm.ii..;  

VISTO il “Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” n. 1 del 6 

settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 39 

del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione originaria, con Decisione della Commissione n. 

C(2007)4584 del 2 ottobre 2007. 

VISTA la revisione al  POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio regionale del Lazio con 

D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 e adottato, nella versione vigente, con Decisione della Commissione n. 

C(2012) 1659 del 28 marzo 2012. 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 8 agosto 2011, n. 360 “POR FESR Lazio 2007-2013 – 

Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva e Attività 1 dell’Asse II Ambiente 

e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013. Costituzione del nuovo fondo di ingegneria 

finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione del relativo 

schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento.” e ss. mm. e ii. (la “DGR

360/11”) che ha istituito un fondo di partecipazione ai sensi dell’art.44 del Reg. (CE) 1828/06 e ss. 

mm. e ii. presso Sviluppo Lazio S.p.A. (il “Fondo IF”).

VISTA la “Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria  a favore delle 

PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013”, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A., 

sottoscritta in data 12/09/2011 e registrata dall’Ufficiale Rogante in data 22/09/2011, al numero 14549 

del Registro Cronologico in conformità allo schema riportato in allegato A alla DGR 360/11 e ss. mm. 

e ii. che prevede Sviluppo Lazio S.p.A. quale Organismo Intermedio (la “Convenzione Fondo IF”).

VISTO l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Fondo IF registrato dell’Ufficiale Rogante in data 16 aprile 

2012 al numero 15156 del Registro Cronologico in conformità allo schema approvato con D.G.R. n. 

104 del 16/03/2012;

VISTO l’Atto aggiuntivo alla Convenzione Fondo IF registrato dell’Ufficiale Rogante in data 30 

ottobre 2012 al numero 15647 del Registro Cronologico in conformità allo schema approvato con la 

D.D. B08260 del 26/10/2012; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del  22 luglio 2013 n. B03146 è stato approvato

l’Avviso Pubblico relativo alla linea di attività denominata “Fondo di promozione dell’efficienza 

energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a 

favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013” e della relativa “scheda prodotto” a

seguito di deliberazione assunta dal Comitato di Investimento istituito con Decreto del Presidente n. 

T0317 del 6 ottobre 2011, come modificato con Decreto del Presidente n. T00176 del 15 luglio 2013;  
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CONSIDERATO che con la stessa determinazione B03146/2013 è stato deciso di rinviare a 

successivo atto l’approvazione dello schema di formulario da compilare “on-line” per la presentazione 

delle domande; 

CONSIDERATO che l’art. 9, comma 1 del citato Avviso pubblico prevede che la partecipazione allo 

stesso potrà aver luogo dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lazio dello schema di formulario da compilare on-line per la presentazione delle 

domande e rimarrà aperto fino al 30 giugno 2014 ovvero fino ad esaurimento delle risorse stanziate; 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del formulario (allegato A) e del modello di 

domanda (allegato B) per la partecipazione all’Avviso pubblico relativo alla linea di attività 

denominata “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” 

del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 22 

luglio 2013, n. B03146, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

DETERMINA

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

- di approvare il formulario (allegato A) ed il modello di domanda (allegato B) per la partecipazione 

all’Avviso pubblico relativo alla linea di attività denominata “Fondo di promozione dell'efficienza 

energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria”, 

approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 22 luglio 2013, n. B03146, parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione. 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

internet www.porfesr.lazio.it. e sul sito www.sviluppolazio.it

Avverso il presente atto 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

Rosanna Bellotti 
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