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Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori
Deliberazione 26 giugno 2013, n. 156
POR FESR Lazio 2007-2013 - Asse I - Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva. Attività
I.1- "Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico". Modifiche e proroga
dell'Avviso pubblico: "Misure per favorire l'accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca
e Sviluppo della UE (VII PQ)" approvato con DGR n. 439 dell'11 settembre 2012.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della
base produttiva. Attività I.1- “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento
tecnologico”. Modifiche e proroga dell’Avviso pubblico: “Misure per favorire l’accesso delle
imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della UE (VII PQ)” approvato con
DGR n. 439 dell’11 settembre 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Attività produttive, di concerto con l’Assessore alla
Formazione, Ricerca, Scuola, Università,
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 successive modifiche
ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6
settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013”;
VISTA la legge regionale 29 aprile 2013, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015”;
VISTO il Reg. (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis)
(GUUE L379 del 28.12.2006);
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, relativamente ai Programmi operativi per
gli obiettivi “Convergenza” e “Competitività regionale e occupazione” e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 e ss.mm.ii relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 del Consiglio dell'8 dicembre 2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
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 con Decisione della Commissione n. C(2007)4584 del 2/10/2007;
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VISTA la rimodulazione del 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 definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012;
VISTA la Delibera Consiliare n. 50 del 16 luglio 2008 di approvazione del Programma della
Politica di Sviluppo Unitaria 2007-2013 della Regione Lazio – art. 38 LR 28 dicembre 2006, n.27
approvata dalla Giunta il 7/3/2008;
CONSIDERATO che nel Programma di Politica di Sviluppo Unitaria 2007-2013 e nel POR FESR
Lazio 2007-2013 è previsto l’Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva,
finalizzato a rafforzare la competitività del sistema produttivo laziale attraverso la promozione della
ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico;
VISTA la Legge Regionale n.13 del 4 agosto 2008 – “Promozione della Ricerca e Sviluppo,
dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
VISTO l’atto di indirizzo programmatico e di pianificazione costituito dal Programma Strategico
regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011-2013 di cui all’art.10
della LR 13/2008, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 17 giugno 2011,
adottato dal Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 25 luglio 2012;
CONSIDERATO che il Programma Strategico regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il
Trasferimento Tecnologico 2011-2013 tiene conto degli attuali obiettivi di programmazione socioeconomica e territoriale comunitaria, statale e regionale ed inoltre definisce per un triennio gli
indirizzi e le finalità delle politiche di ricerca e innovazione, declinando azioni coerenti ed integrate
con l’Asse I – Ricerca, Innovazione e Rafforzamento della base produttiva del POR FESR Lazio
2007 – 2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 370 del 2 settembre 2011 avente ad oggetto:
“Revoca delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 611/2008 e n. 644/2009 – 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 2007-2013, sulla base della proposta di revisione adottata con DGR n.240 del 20
maggio 2011, e agli effetti dell’art.13 LR 8/2010. Conferma dei criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 65 del Reg.(CE) 1083/06”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 439 dell’11 settembre 2012, pubblicata sul
BURL n. 28 del 4.4.2013, concernente POR FESR Lazio 2007-2013 – Asse I – Ricerca,
Innovazione e Rafforzamento della base produttiva. Attività I.1- “Potenziamento e messa in rete
delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico”. Approvazione dell’Avviso pubblico:
“Misure per favorire l’accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo della UE (VII PQ)”;
TENUTO CONTO che l’avviso pubblico approvato con DGR n. 439 dell’11 settembre 2012 è
finalizzato alla qualificazione del personale dei soggetti richiedenti le agevolazioni per la
partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo ed al Programma Quadro per la
competitività e l'innovazione (CIP) mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e
servizi di supporto all'innovazione tenuti con la partecipazione dei National Contact Point nazionali;
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CONSIDERATO che il Programma Quadro di Ricerca e sviluppo 2007-2013 (VIIPQ) si
concluderà entro il 31 dicembre 2013 e che il nuovo Programma quadro 2014-2020 denominato
Orizzonte 2020 entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che saranno pubblicati nuovi bandi a valere sul VIIPQ anche successivamente
alla data di scadenza (30.6.2013) del termine per la presentazione delle domande previste
dell’avviso pubblico approvato con DGR n. 439 dell’11 settembre 2012
TENUTO CONTO che le attività di cui alle lettere A “Reti di collaborazione per “ricerca
partner”” e B “Sostegno alla predisposizione di progetti nell’ambito del Programma Quadro di
Ricerca e Sviluppo” possono essere attivate anche successivamente alla data di scadenza dell’avviso
pubblico (30.6.2013);
TENUTO CONTO, altresì, che le finalità previste dal bando potrebbero essere realizzate
ulteriormente qualora le attività finanziabili fossero riferibili anche alla conoscenza del Programma
Orizzonte 2020 ed al Programma COSME che rappresentano i nuovi programmi comunitari in
materia di Ricerca, Sviluppo e Innovazione e in materia di competitività e innovazione per il
periodo di programmazione 2014-2020;
RITENUTO OPPORTUNO, quindi, modificare l’avviso pubblico approvato con DGR n. 439
dell’11 settembre 2012 per favorire l’accesso dei potenziali beneficiari alle ultime Call del Settimo
Programma Quadro, estendendo il periodo di validità dell’avviso pubblico fino al 31 dicembre
2013;
RITENUTO OPPORTUNO integrare la previsione di cui l’articolo 5, punto 1, lettera C
“Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo” con le
conoscenze tecniche necessarie per partecipare al futuro programma Orizzonte 2020, limitatamente
alle priorità “Leadership Enabling & Industrial Technologies - LEITs” e “Societal Challenges –
Scs” e al futuro programma COSME;
RITENUTO OPPORTUNO disporre che quanti hanno già presentato progetti concernenti attività
relative all’azione c del punto 1 dell’art. 5 dell’avviso pubblico possono rendicontare anche spese
sostenute sulla stessa azione per la qualificazione per la partecipazione al Programma Orizzonte
2020, limitatamente alle priorità “Leadership Enabling & Industrial Technologies - LEITs” e
“Societal Challenges – Scs” e al futuro programma COSME;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare le modifiche seguenti all’avviso pubblico
approvato con la DGR 439 dell’11 settembre 2012 :
- il primo periodo del punto 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Lazio intende sostenere la competitività del sistema produttivo regionale
favorendo l’accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo
Programma Quadro) - esclusivamente per le categorie “Cooperazione” e “Capacità” – al
Programma Orizzonte 2020 ed al Programma per la competitività delle PMI (CIP e COSME)
mediante un insieme coordinato di interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno finanziario
ai potenziali beneficiari che investono nell’elaborazione di proposte di attività di ricerca, in
particolare nelle azioni propedeutiche e necessarie alla loro predisposizione.”
- il titolo del punto 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
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2. A- Reti di collaborazione per “ricerca partner” nell’ambito del VII Programma Quadro

- il titolo del punto 3 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
3. B - Sostegno alla predisposizione di progetti nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo

- il titolo del punto 4 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente:
“4. C - Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo - Settimo
Programma Quadro e Orizzonte 2020 - ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP e
COSME - mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione”

- il secondo ed ultimo periodo del punto 4 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“I servizi di formazione e di consulenza sull’uso delle norme devono essere esclusivamente
incentrati sulla predisposizione di proposte nei temi delle categorie “Cooperazione” e “Capacità”
del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo e nei temi delle priorità “Leadership
Enabling & Industrial Technologies - LEITs” e “Societal Challenges – Scs” del Programma
Orizzonte 2020, alla loro gestione ed alla relativa rendicontazione delle attività svolte, ancorché
propedeutici allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3. Gli stessi servizi
possono inoltre essere finalizzati alla conoscenza e all’utilizzo degli strumenti di Innovation
Management dell’iniziativa della Commissione europea “IMP³rove e del Programma COSME”
-

Il titolo ed il primo periodo del punto 3 dell’articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

“3. Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo
Programma Quadro e Orizzonte 2020) ed al Programma quadro per la competitività e
l'innovazione (CIP e COSME) mediante servizi di consulenza in materia di innovazione.
Sono ammissibili i costi (fatturati e quietanzati) sostenuti dal soggetto beneficiario per i servizi di
consulenza in materia di innovazione e di consulenza sull’uso delle norme necessari per la
predisposizione di proposte nell’ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo
Programma Quadro e Orizzonte 2020), alla loro gestione ed alla relativa rendicontazione delle
attività svolte; sono altresì ammissibili i servizi di analisi e di consulenza sull’uso delle norme
finalizzati alla conoscenza e all’utilizzo degli strumenti di Innovation Management dell’iniziativa
della Commissione europea “IMP³rove” e del Programma COSME.”
-

l’intero punto 5 dell’articolo 6 è eliminato

- l’espressione “fino al 30/06/2013,” di cui all’articolo 8, punto 3 sono sostituite con le
seguenti:
“fino al 31/12/2013”;
- il primo periodo del punto 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 4 dell’art. 5 (Qualificazione per la
partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo - Settimo Programma Quadro e
Orizzonte 2020 - ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP e COSME mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione) le
spese devono essere fatturate, quietanzate e rendicontate a Sviluppo Lazio al massimo entro i 60
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giorni successivi dal termine delle attività previste dal programma. Il mancato rispetto dei termini
indicati dal presente comma comporta l’inammissibilità delle spese.”
-

Il punto punto 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“3. Sono considerate non ammissibili le richieste di erogazione:
- per attività difformi da quelle rappresentate in sede di prenotazione delle risorse;
- per attività svolte successivamente al 31/12/2013;
- per il mancato rispetto dei limiti temporali indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 9.”
RITENUTO OPPORTUNO riapprovare integralmente l’avviso pubblico con le modifiche su
esposte come redatto nell’Allegato A alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che la modulistica per la presentazione delle domande è stata approvata con
Determinazione dirigenziale n. non modificare la modulistica approvata con Determinazione 26
febbraio 2013, n. B00685 ed è pubblicata sul BURL del 04/04/2013, N. 28 e sui siti
www.porfesr.lazio.it e sul sito www.sviluppo.lazio.it
TENUTO CONTO

che il presente atto non è soggetto a concertazione con le parti sociali,
DELIBERA

In conformità con le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate:
1. di modificare l’avviso pubblico approvato con la DGR n. 439 dell’ 11 settembre 2012 come
segue:
- il primo periodo del comma 1 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Lazio intende sostenere la competitività del sistema produttivo regionale
favorendo l’accesso delle imprese regionali al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo
Programma Quadro) - esclusivamente per le categorie “Cooperazione” e “Capacità” – al
Programma Orizzonte 2020 ed al Programma per la competitività delle PMI (CIP e COSME)
mediante un insieme coordinato di interventi finalizzati a fornire un adeguato sostegno finanziario
ai potenziali beneficiari che investono nell’elaborazione di proposte di attività di ricerca, in
particolare nelle azioni propedeutiche e necessarie alla loro predisposizione.”
- il titolo del punto 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
2. A- Reti di collaborazione per “ricerca partner” nell’ambito del VII Programma Quadro

- il titolo del punto 3 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
3. B - Sostegno alla predisposizione di progetti nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo

- il titolo del punto 4 dell’articolo 5, è sostituito dal seguente:
“4. C - Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo - Settimo
Programma Quadro e Orizzonte 2020 - ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP e
COSME - mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione”

- il secondo ed ultimo periodo del punto 4 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
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“I servizi di formazione e di consulenza sull’uso delle norme devono essere esclusivamente
incentrati sulla predisposizione di proposte nei temi delle categorie “Cooperazione” e “Capacità”
del Settimo Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo e nei temi delle priorità “Leadership
Enabling & Industrial Technologies - LEITs” e “Societal Challenges – Scs” del Programma
Orizzonte 2020, alla loro gestione ed alla relativa rendicontazione delle attività svolte, ancorché
propedeutici allo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3. Gli stessi servizi
possono inoltre essere finalizzati alla conoscenza e all’utilizzo degli strumenti di Innovation
Management dell’iniziativa della Commissione europea “IMP³rove e del Programma COSME”
-

Il titolo ed il primo periodo del punto 3 dell’articolo 6 sono sostituiti dal seguente:

“3. Qualificazione per la partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo
Programma Quadro e Orizzonte 2020) ed al Programma quadro per la competitività e
l'innovazione (CIP e COSME) mediante servizi di consulenza in materia di innovazione.
Sono ammissibili i costi (fatturati e quietanzati) sostenuti dal soggetto beneficiario per i servizi di
consulenza in materia di innovazione e di consulenza sull’uso delle norme necessari per la
predisposizione di proposte nell’ambito del Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo (Settimo
Programma Quadro e Orizzonte 2020), alla loro gestione ed alla relativa rendicontazione delle
attività svolte; sono altresì ammissibili i servizi di analisi e di consulenza sull’uso delle norme
finalizzati alla conoscenza e all’utilizzo degli strumenti di Innovation Management dell’iniziativa
della Commissione europea “IMP³rove” e del Programma COSME.”
-

l’intero punto 5 dell’articolo 6 è eliminato

- l’espressione “fino al 30/06/2013,” di cui all’articolo 8, punto 3 sono sostituite con le
seguenti:
“fino al 31/12/2013”;
- il primo periodo del punto 3 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto riguarda le attività di cui al comma 4 dell’art. 5 (Qualificazione per la
partecipazione al Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo - Settimo Programma Quadro e
Orizzonte 2020 - ed al Programma quadro per la competitività e l'innovazione - CIP e COSME mediante Servizi di consulenza in materia di innovazione e servizi di supporto all'innovazione) le
spese devono essere fatturate, quietanzate e rendicontate a Sviluppo Lazio al massimo entro i 60
giorni successivi dal termine delle attività previste dal programma. Il mancato rispetto dei termini
indicati dal presente comma comporta l’inammissibilità delle spese.”
-

Il punto 3 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“3. Sono considerate non ammissibili le richieste di erogazione:
- per attività difformi da quelle rappresentate in sede di prenotazione delle risorse;
- per attività svolte successivamente al 31/12/2013;
- per il mancato rispetto dei limiti temporali indicati ai commi 2 e 3 dell’articolo 9.”
2. di riapprovare integralmente l’avviso pubblico con le modifiche su esposte come redatto
nell’Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
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La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
internet http://www.porfesr.lazio.it.
Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta
approvato all’unanimità.

