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PREMESSA
Il presente documento costituisce un’integrazione al nuovo SI.GE.CO. approvato con Determinazione
n. B04402 del 18/07/2012 e pubblicato sul sito del POR FESR Lazio.
L’integrazione è motivata dai mutamenti amministrativi e finanziari intervenuti sul POR FESR,
riconducibili al riconoscimento dell’ammissibilità allo stesso Programma comunitario di un numero di
operazioni inizialmente finanziate con altre risorse (cd “progetti retrospettivi”), secondo quanto
previsto dal documento della Commissione europea COCOF 12-0050-00-EN del 29/03/2012, nonché
dalle note prot. n. 0006333-U/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico-MISE e prot. n.
21081/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze-IGRUE.
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1) Riferimenti normativi e amministrativi1
Normativa europea
 COCOF 12-0050-01-EN del 29 marzo 2012 “On treatment of retrospective EU assistance
during the period 2007-2013”;
 Approvazione della proposta di revisione del Programma Operativo da parte della
Commissione europea con Decisione C(2012)1659 del 28/03/2012.
Normativa nazionale
 Nota prot. n. 0006333-U del 15/05/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico,
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, avente ad oggetto “Ammissibilità
delle spese – Riscontro nota Commissione Ares(2012)158620 del 10/02/2012 e trasmissione
documento COCOF 12-0050-00”;
 Nota prot. n. 21081 del 13/03/2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE “Ammissibilità delle spese al
contributo FESR”;
 Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, approvato dal CIPE in data 22/12/2006 e dalla
Commissione Europea con decisione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
 D.P.R. n.196 del 3 ottobre 2008 (GU n.294 del 17/12/2008), recante disposizioni generali sul
FESR, FSE e FC in materia di ammissibilità della spesa.
Normativa regionale
 Rimodulazione del Programma Operativo Regionale - Obiettivo 2 Competitività regionale e
occupazione FESR Lazio 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione n.
C(2012)1659 del 28/03/2012;
 Legge regionale n.36/2001 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione
sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi
locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”;
 DCR n.45/2001 “Piano energetico Regionale per il Lazio”;
 Legge regionale n. 9/2005, art. 41 “Fondo per la ricerca scientifica”;
 Legge regionale n.4/2006 (Finanziaria 2006), art. 182 “Fondo per lo sviluppo economico, la
ricerca e l’innovazione”;
 DGR n.686/2006 “programma operativo degli interventi relativi all’energia da fonti
rinnovabili, all’efficienza energetica ed alla utilizzazione dell’idrogeno”;
 DGR n.717/2006 “Approvazione dei criteri di priorità per l’utilizzo delle risorse riguardanti
l’offerta e la promozione culturale, ambientale e turistica del patrimonio locale”;
 DGR n.784/2006 “Aggiornamento dell’elenco delle situazioni di dissesto idraulico e
gravitativo presenti sul territorio regionale ad altissima priorità di intervento”;
 Legge regionale n.27/2006 (Finanziaria 2007), art. 64 “Innovazione ed economia della
conoscenza”, art. 67 – “Fondo rotativo per le PMI” e art. 68 – “Fondo unico per lo sviluppo
delle attività produttive” e successive modificazioni;
 Legge regionale n.26/2007 (Finanziaria 2008);
 Legge regionale n.31/2008 (Finanziaria 2009);
 Legge regionale 04 Agosto 2008, n. 13 “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione
e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;
 Legge regionale n.31/2009 (Finanziaria 2010);
 Legge regionale n.7/2010 (Finanziaria 2011);
 Legge regionale n. 20/2012 (Finanziaria 2012);
 DGR n. 240/2011 e DCR n. 15 del 28/03/2012, “Approvazione della proposta di revisione del
"Programma Operativo Cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
2007-2013 Regione Lazio - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”;
1

I riferimenti sono specifici per le variazioni intercorse, posta la normativa generale già dettagliata nel SI.GE.CO. pubblicato sul sito
www.porfesr.lazio.it
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DGR n. 218 del 18/05/2012 “POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale
e Occupazione – Attuazione dell’Attività II.3 - Prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico – Modifica della DGR n. 364 del 16 maggio 2008 - Scheda Attività II.3.
Autorizzazione modifica Parco progetti”;
DGR n. 370 del 02/09/2011 “Revoca delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.611/2008 e
n.644/2009 – Conferma DGR n.485/2010 e n.166/2011. Rideterminazione programmazione
finanziaria disposta dalla DC 50/2008 dell’Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della
base produttiva e dell’Asse II Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 20072013. Conferma dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi
dell’art. 65 del Reg.(CE) n. 1083/2006”;
DGR n. 240 del 18/5/2011 e DCR n. 15 del 28/03/2012, “Approvazione della proposta di
revisione del "Programma Operativo Cofinanziato dal F.E.S.R. - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2007-2013 Regione Lazio - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione”;
DGR n. 348/2011 e n. 359/2011 “Approvazione dell’Avviso Pubblico - Invito a presentare
candidature per la pre-qualificazione dei progetti a valere sull’Attività V.1 – Rigenerazione
delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane – in virtù della proposta di
revisione del POR FESR Lazio 2007-2013”;
DGR n. 192 del 08/05/2012 “POR FESR Lazio 2007-2013 Asse V - Attività V.1
Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane - Ulteriori
disposizioni relative alle modalità di selezione e finanziamento del parco progetti”;
Criteri di selezione con modifiche ed integrazioni apportate dal Comitato di Sorveglianza dell’11
dicembre 2007 e successive integrazioni, dal Comitato di Sorveglianza dell’ 11 giugno 2009, con la

procedura scritta n. 1/2011 del 15.7.2011 e con la procedura scritta n. 1/2012 del 6.4.2012;
DD B09239 del 3 dicembre 2012: POR FESR Lazio 2007-2013. Integrazione alla
Determinazione. n. B04402 del
18/07/2012 “Descrizione del Sistema di Gestione e
Controllo POR FESR Lazio 2007/2013 - versione aprile 2012”: inserimento del capitolo
relativo al nuovo Asse V “Sviluppo Urbano e Locale”, e modifiche al Capitolo relativo
all’Asse III, Attività III.3 “Infrastrutture e servizi di connettività - Sanità elettronica”;
DD B09388 del 6 dicembre 2012: POR FESR Lazio 2007-2013. Approvazione elenco
“Progetti Retrospettivi” coerenti con le strategie dei Piani Locali e Urbani di Sviluppo
(P.L.U.S.)”;
DD B09505 del 11/12/2012 “Attribuzione della funzione di overbooking al Fondo per la
ricerca scientifica ex art.41, comma 1, LR 9/05 per l’importo destinato alla copertura
finanziaria dei progetti inseriti nell’elenco dei progetti ritenuti idonei ma non finanziabili per
esaurimento delle risorse POR FESR 2007-2013 – ASSE I Attività I.1 destinate alla frontiera
tecnologica del settore delle Bioscienze dall’avviso pubblico approvato con determinazione n.
C1204/2009”.
DD A12732 del 12/12/2012: POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e
Occupazione - Attuazione dell'Attività II.3 - Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico
-Aggiornamento del Parco progetti di cui all'allegato 2 della DGR 364/2008, a seguito della
verifica della presenza dei requisiti stabiliti dalle linee guida COCOF 12-0050-00
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2) Progetti “retrospettivi”
L’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007-2013 ha valutato positivamente la possibilità di
inserimento nel proprio Programma di un elenco di operazioni cosiddette “retrospettive” realizzate su
diverse attività. Preliminarmente all’inserimento delle operazioni nel parco progetti, certificabili ai fini
POR, l’Autorità di Gestione, direttamente o tramite strutture delegate, ha verificato la coerenza e la
compatibilità di tali progetti:
-

ai requisiti indicati dalla Nota di Orientamento al COCOF sul trattamento dell’assistenza
retrospettiva UE nel periodo 2007-2013 (12-0050-00-EN del 29/03/2012);
agli obiettivi stabiliti dal Programma Operativo e alle disposizioni generali del Trattato e degli
atti adottati in virtù di esso (art.9 (5), del Reg. (CE) n. 1083/2006 e ss.mm.ii.);
ai criteri di selezione (ammissibilità e priorità) approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO
e applicabili alla specifica Attività in cui si prevede l’inserimento;

Le attività per le quali è stato stabilito di poter certificare alla Ce la spesa, nell’annualità 2012 e
seguenti, sono:
-

l’Attività I.1 “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento
tecnologico”;
l’Attività II.3 “Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico”;
l’Attività V.1 “Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree
urbane”.

Si rappresenta di seguito l’iter percorso dall’AdG per l’individuazione e l’approvazione degli elenchi
dei progetti retrospettivi in riferimento alle diverse attività del POR FESR Lazio 2007/2013.
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Attività I.1 “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico”
Con la DGR n. 611 del 05/08/2008 sono stati approvati gli indirizzi programmatici relativi alla
individuazione dei settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità
attuative dell’Asse I “Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva” e dell’Attività 1
dell’Asse II “Ambiente e prevenzione dei rischi” del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di
accesso alle agevolazioni”.
La medesima DGR n. 611/2008 ha individuato la Finanziaria Laziale di Sviluppo-FILAS SpA quale
organismo intermedio per l’attuazione dell’Attività I.1. I rapporti tra Regione Lazio e l’O.I. sono stati
regolamentati con apposita Convenzione in data 31/07/2009 (il cui schema di convenzione è stato
approvato con determinazione n. C1144 del 20/05/2009).
Di seguito la citata DGR n. 611/2008 è stata modificata dalla DGR n. 644 del 07/08/2009 “Modifica e
integrazioni della DGR n. 611 del 5 agosto 2008 e riapprovazione integrale degli allegati 3), 6) e 8)”.
Con successiva DGR n. 370/2011 sono state revocate sia la DGR n. 611/2008 che la DGR n.644/2009,
con conseguente rideterminazione della programmazione finanziaria già disposta dalla DCR
n.50/2008.
Al fine di valutare le domande a valere sull’Attività I.1, con decreto del Presidente della Regione
Lazio n. T0562 del 11/08/2009, è stato costituto il “Nucleo di Valutazione delle richieste di contributo
relative alle Frontiere Tecnologiche in attuazione della DGR n. 611/2008 e della Determinazione
dirigenziale n. C1204/2009”; tra i compiti del Nucleo di Valutazione:
 la formulazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo sulla base
dei criteri di attribuzione del punteggio previsti dall’art.10 dell’avviso pubblico, con
indicazione, per ciascuna tipologia di intervento, dell’importo delle spese ammissibili,
dei contributi concedibili e delle eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni a cui è
subordinata la concessione dei contributi rispetto a quanto stabilito dall’avviso
pubblico;
 la formulazione dell’elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione
della agevolazioni, con specificazione dei motivi di non ammissibilità.
In data 25/03/2010 il Nucleo di Valutazione ha approvato le cinque graduatorie, una per ciascuna delle
frontiere tecnologiche indicate nell’avviso pubblico (Determinazione n. C1204/2009), contenenti tutti i
progetti presentati dai partecipanti al bando e suddivise nelle seguenti categorie: (i) idonei, (ii) non
idonei e (iii) non ammissibili, specificando, per questi ultimi, le motivazioni che hanno portato alla
determinazione di non ammissibilità.
Con Determinazione n. C2105 del 10/09/2010 si è preso atto degli esiti delle domande presentate a
valere sull’avviso pubblico approvato con Determinazione dirigenziale n. C1204/2009 (“APQ 6
“Ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche” II Accordo Integrativo. Stralcio “Costituzione di
un Distretto tecnologico delle Bioscienze”, attuazione Intervento 2 della Sezione attuativa”).
Dall’allegato 2 della citata Determinazione n. C2105/2010 sono risultati ammissibili ed idonei
nell’ambito della frontiera tecnologica del settore Bioscienze n. 29 progetti per un importo
complessivo di contributo concedibile pari ad € 9.898.602,21, a fronte di un investimento complessivo
ammissibile pari ad € 18.396.574,40.
Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili è stato possibile finanziare, nell’ambito della
suddetta frontiera tecnologica del settore Bioscienze, i primi 18 progetti (il progetto classificatosi al
n.19 è risultato parzialmente finanziabile per un importo di € 170.637,47).
Nella citata Determinazione n. C2105/2010, all’allegato 2 “Bioscienze”, sono elencati progetti definiti
“ammissibili idonei non finanziabili”, ovvero progetti ritenuti idonei dal Nucleo di Valutazione ma
non finanziabili per carenza di risorse:
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Tenuto conto della qualità dei progetti si è ritenuto, con la medesima Determinazione, di dare mandato
a FILAS SpA di procedere all’attivazione dell’Intervento 2 della Sezione attuativa previsto
dall’Accordo di Programma Quadro per la Ricerca “Costituzione di un Distretto tecnologico per le
Bioscienze” APQ 6-II Accordo integrativo, e di finanziare i sopraelencati progetti con fondi a valere
dell’art. 41, comma 1, della L.R. del 17/02/2005 n. 9 (che, nell’ambito delle attività di riordino e di
potenziamento delle competenze in materia di ricerca e innovazione tecnologica, ha istituito uno
specifico “Fondo per la Ricerca scientifica”).
Pertanto l’Autorità di Gestione, avendo a disposizione un parco progetti valutato con gli stessi criteri
di ammissibilità/selezione e sottoposto a controllo da parte dell’Organismo Intermedio con le stesse
modalità e procedure di un progetto inserito nella programmazione POR FESR Lazio 2007-2013, ha
ritenuto opportuno trasferire il sopracitato elenco dei progetti nel programma operativo POR FESR
Lazio come “retrospettivi”.
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Attività II.3 “Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico”
Con la DGR n. 364 del 16/05/2008 è stata approvata la Scheda attuativa e il Parco progetti riferiti
all’attività II.3; nella Scheda attuativa sono stati indicati i criteri di selezione approvati dal Comitato di
Sorveglianza del POR FESR Lazio 2007-2013 dell’11/12/2007, gli ambiti territoriali e le procedure di
selezione .
In seguito ad apposita ricognizione effettuata presso le strutture regionali, sono stati individuati
interventi realizzati nel territorio della Regione Lazio tipologicamente coerenti con l’Attività II.3
“Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico” del POR FESR Lazio.
Al fine di rendere ammissibili al finanziamento del POR le spese delle operazioni effettuate è stato
necessario, con DGR n. 218 del 18/05//2012, modificare la Scheda attuativa dell’Attività II.3 di cui
all’Allegato 1 della citata DGR n. 364/2008. La DGR n. 218/2012, previa verifica della presenza dei
requisiti stabiliti dalle linee guida COCOF 12-0050-00-EN, inoltre, autorizza la Direzione Regionale
Ambiente, quale Responsabile della Gestione dell’Attività II.3 “Prevenzione e gestione del rischio
idrogeologico” ad aggiornare il Parco progetti di cui all’allegato 2 della DGR n. 364/2008.
Pertanto, con Determinazione direttoriale n. A04664 del 21/05/2012 è stato aggiornato il Parco
progetti dell’Attività II.3 con l’inserimento dei seguenti interventi:
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Con Determinazione A12732 del 12/12/2012, a seguito della verifica della presenza dei requisiti
stabiliti dalle linee guida COCOF 12-0050-00, è stato ulteriormente aggiornato il Parco progetti di cui
all’allegato 2 della DGR 364/2008, includendo i sotto elencati interventi:

Codice
A0005P0037

A0005P0038
A0005P0039

Soggetto

Descrizione
Investime. Amm
Lavori di realizzazione delle opere
COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. idrauliche di laminazione delle piene e della
€ 4.744.893,21
3734 DEL 16/01/2009
cassa di espansione in località Tenuta di
Corcolle
COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M. Lavori di ripristino dell’officiosità idraulica
€ 2.097.085,05
3734 DEL 16/01/2010
della Marrana di Prima Porta
Completamento della sistemazione
€ 1.874.725,00
Consorzio di Bonifica Sud Pontino idraulica ed idraulico-forestale fosso Valle
Querce II lotto II Intervento

Contributo Amm
€ 4.744.893,21

€ 2.097.085,05

€ 1.874.725,00

A0005P0040

A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA
DIFESA DEL SUOLO

Lavori di difesa spondale per la messa in
sicurezza della zona urbana di Labaro e di
sistemazione idraulica del Fosso Crescenza

€ 1.717.568,35

€ 1.717.568,35

A0005P0041

A.R.D.I.S. - AG. REGIONALE PER LA
DIFESA DEL SUOLO

Lavori di difesa spondale per la messa in
sicurezza della zona urbana di Labaro e di
sistemazione idraulica del Fosso Acqua
Traversa

€ 1.510.687,25

€ 1.510.687,25

Attività V.1 “Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane”
Con la rimodulazione del POR FESR Lazio 2007-2013, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio
con D.C.R. n. 15 del 28 marzo 2012 ed adottata, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28/03/2012, è stato introdotto il nuovo Asse V “Sviluppo Urbano e
Locale”, Attività V.1 “ Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree
urbane”, con una dotazione finanziaria iniziale di € 80.000.000.
Con le DGR n. 348/2011 e n.359/2011 è stato approvato l’Avviso Pubblico per interventi a valere
dell’Attività V.1.
Con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0374/2011 è stata nominata la Commissione di
Valutazione dei dossier di candidatura presentati dai Comuni e denominati “Piani Locali e Urbani di
Sviluppo (P.L.U.S.)” da ammettere alla II fase prevista dallo stesso Avviso pubblico.
Con DGR n. 192 del 08/05/2012 la Giunta Regionale, tra l’altro, ha autorizzato l’AdG del POR FESR
Lazio a richiedere alla Commissione di Valutazione di effettuare un’ulteriore ricognizione sulle
candidature espresse dai Comuni ammessi alla II Fase dei P.L.U.S., allo scopo di individuare gli
interventi coerenti con le strategia di ciascun P.L.U.S., ovvero:
- ricadenti prioritariamente nell’area target identificata per ciascun Comune;
- idonei a concorrere, nell’ambito di una strategia unitaria, agli specifici obiettivi di
rivitalizzazione economica, sociale e ambientale dei centri urbani attraverso azioni miranti a
rimuovere i fattori di degrado e a favorire lo sviluppo urbano sostenibile, in deroga al valore
massimo di 16 milioni di euro ammissibili a seguito delle procedure di selezione avviate
nell’ambito dell’attività V.1.
La Commissione di valutazione ha completato il lavoro di ricognizione richiesto e redatto apposito
verbale in data 16/05/2012. Con nota prot. n.96629 del 17/05/2012 il Presidente della Commissione ha
trasmesso all’AdG la documentazione relativa agli interventi coerenti con le strategie dei P.L.U.S.,
costituita da un “Dossier relativo ai progetti maturi“ che riporta l’elenco degli interventi con allegate
schede sintetiche di dettaglio. Nelle stesse schede è indicato per ogni intervento:
- il soggetto attuatore;
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-

la fonte della copertura finanziaria, che risulta derivare da fondi del bilancio regionale e da
fondi propri dei soggetti attuatori;
lo stato di avanzamento amministrativo, fisico e finanziario.

Si riporta di seguito l’elenco sintetico dei progetti “retrospettivi” individuati dalla Commissione di
valutazione:
n

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

APRILIA
APRILIA
APRILIA
APRILIA
FONDI
FONDI
FONDI
FONTE NUOVA
FONTE NUOVA
FONTE NUOVA
FONTE NUOVA
FONTE NUOVA
FONTE NUOVA
FONTE NUOVA
FORMIA
FORMIA
FORMIA
FORMIA
FORMIA
FORMIA
GUIDONIA
GUIDONIA
GUIDONIA
LATINA
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
MONTEROTONDO
POMEZIA
POMEZIA
POMEZIA
POMEZIA
POMEZIA
POMEZIA
RIETI
RIETI
RIETI
RIETI
RIETI
VELLETRI
VELLETRI
VELLETRI
VELLETRI
VELLETRI
VELLETRI
VELLETRI
VITERBO
VITERBO
VITERBO
VITERBO
BIC Lazio

Titolo intervento

valore progetto

Strada collegamento sr 207, via aldo moro - via seneca
Istituto comprensivo G. Pascoli
Depuratore via del Campo
PLESSO SCOLASTICO MONTE GRAPPA
Realizzazione bretella di collegamento tra la zona artigianale e la SS. Appia
Sistemazione di via Spinete I
Azione ed educazione per il miglioramento della sicurezza stradale
Parcheggio piazza Aldo Moro I lotto
Costruzione della Variante della S.P. Nomentana all’abitato di Tor Lupara e Colleverde - Nomentana BIS
Lavori di ristrutturazione marciapiedi Via Nomentana
Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale Via Nomentana
Manutenzione straordinaria rifacimento copertura - Istituto Sandro Pertini
Ampliamento scuola materna Don Lorenzo Milani
Scuola materna via Settembrini
Intervento di Miglioramento delle strutture ausiliarie e sistemazione banchine Darsena Piccola Pesca
Valorizzazione architettonico ambientale ed accessibilità tra il centro urbano e il litorale
Lavori di sistemazione banchina del porto ed interventi di adeguamento e messa in sicurezza della zona portuale,
Completamento e ammodernamento della darsena del Porto di Caposele
Completamento parcheggio multipiano delle poste - arredo urbano
Completamento della Pineta di Vindicio
Rifacimento marciapiedi via Roma -II lotto
Piazza 2 Giugno I lotto
Rifacimento stradale in via della Pietrara
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi
Lavori rifacimento manto erboso artificiale campo sportivo O. Pierangeli
Lavori di realizzazione ecocentro per il conferimento dei rifiuti ingombranti e prodotti dalla raccolta differenziata in
Lavori di completamento parco attrezzato sul fiume Tevere - centro canottaggio
Lavori realizzazione pista ed arredo urbano nel parco Comunale in Via Martiri di via Fani
Rotatoria via De Gasperi - Pietro Nenni
Rotatoria via De Gasperi - La Malfa
Scuola elementare Don Bosco II lotto
Percorsi sicuri casa/scuola
Stadio maniscalco - rifacimento campo in erba sintetica
Viabilità via de Gasperi
Restauro della casa di cura Ospizio Cerroni (ex Manni).
Completamento spazi funzionale al Teatro Flavio Vespasiano
Restauro ex convento di Santa Lucia – VII Stralcio
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA OBERDAN E ZONE LIMITROFE
Recupero mercato coperto - lavori di straordinaria manutenzione e recupero funzionale
Valorizzazione ed al potenziamento dei centri commerciali naturali
CINEMA TEATRO ARTEMISIO
Lavori di realizzazione di un parcheggio ad un piano in via Lata
Completamento dell'allestimento di Palazzo Cinelli
Manutenzione straordinaria del marciapiede di Viale Marconi
Installazione tecnologica Città Sicura
Sistemazione locale antincendio Biblioteca comunale - Palazzo Cinelli
Teatro dell'Unione (II stralcio) - FAS
Parcheggio Valle Faul (I stralcio)
Parcheggio Pietrare
Strada di Valle Piatta
Incubatore di impresa

150.000,00
750.000,00
8.772.000,00
923.900,00
1.260.000,00
736.619,74
1.235.621,91
218.712,77
19.589.265,44
400.000,00
300.000,00
292.000,00
125.000,00
2.590.000,00
532.155,10
644.900,00
438.000,00
425.000,00
688.000,00
200.000,00
550.000,00
715.000,00
958.869,26
658.000,00
500.000,00
200.000,00
300.000,00
140.000,00
240.000,00
204.952,95
2.497.694,38
300.000,00
450.000,00
1.200.000,00
1.890.000,00
700.000,00
832.000,00
74.861,28
99.008,48
106.999,40
559.623,78
600.000,00
48.750,00
119.470,67
400.000,00
12.680,86
1.952.600,00
711.990,00
610.000,00
110.076,99
6.554.548,72

Modalità di selezione e di controllo dei progetti “retrospettivi”
Come illustrato, la selezione dei progetti “retrospettivi” è stata effettuata dall’AdG, attraverso strutture
di supporto appositamente delegate, previa verifica dei requisiti (amministrativi, procedurali e
finanziari) idonei a garantire la coerenza e la compatibilità di tali operazioni con il Programma POR e
le attività di riferimento, e pertanto l’ammissibilità e la certificazione della spesa relativa alla CE.
In relazione a tali aspetti, il controllo amministrativo-documentale effettuato dalle strutture regionali di
gestione e di controllo per le attività di riferimento dovrà assicurare, oltre al rispetto dei criteri di
selezione:
- il rispetto delle norme comunitarie e nazionali per l’ammissibilità della spesa, ovvero:
pagamenti sostenuti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 (ovvero 6 aprile 2011 nel caso
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-

di inserimento in attività avviate ex novo con la rimodulazione POR FESR Lazio approvata
con decisione comunitaria n. C(2012) 1659 del 28/03/2012) ed il 31 dicembre 2015;
l’adempimento degli obblighi di informazione verso i beneficiari/destinatari finali
relativamente al contributo UE per l’operazione;
l’adempimento della comunicazione dell’avvenuto inserimento di detti progetti nel POR e del
relativo importo all’Autorità di Certificazione (AdC) e all’Autorità di Audit (AdA).

Le verifiche verranno effettuate, sia dal RGA che dal Responsabile UC di I livello, attraverso appositi
strumenti operativi (Pista di controllo e Check-list di verifica amministrativo-documentale)
personalizzati per le singole attività di riferimento ed allegati al presente elaborato.

Rendicontazione delle spese relative ai progetti retrospettivi
La procedura di rendicontazione delle spese inerenti i progetti retrospettivi è uniformata a quella delle
operazioni cofinanziate attraverso il POR FESR; si rinvia pertanto alle specifiche sezioni del
SI.GE.CO. e dell’Allegato 2 “Manuale delle Procedure di Gestione e di Controllo”, consultabili sul
sito www.porfesr.lazio.it.
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