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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 dicembre 2016, n. G14538
POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 – Progetto A0019P0019 – "Servizio di analisi,
valutazione e acquisizione dati sul posizionamento del sistema manifatturiero laziale relativamente ai temi
della ricerca e innovazione, dell'internazionalizzazione, della cooperazione e dei rapporti con il sistema del
credito". CUP F82G140000800009. Codice CIG 5606469C91. Chiusura progetto affidato alla MET
Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. con la Determinazione n. G16820 del 21 novembre 2014.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2007-2013. Asse IV - Attività IV.1 – Progetto A0019P0019 –
"Servizio di analisi, valutazione e acquisizione dati sul posizionamento del sistema manifatturiero
laziale relativamente ai temi della ricerca e innovazione, dell’internazionalizzazione, della
cooperazione e dei rapporti con il sistema del credito”. CUP F82G140000800009. Codice CIG
5606469C91. Chiusura progetto affidato alla MET Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. con
la Determinazione n. G16820 del 21 novembre 2014.
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 Referente Operativo
del POR FESR 2007 - 2013 Asse IV - Assistenza tecnica;
VISTA:
- la Legge Regionale n. 6 del 18/02/2002 e s.m.i. avente ad oggetto: “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;
- il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002: “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività
produttive" (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 98 del 08 maggio 2013 con la quale è stata
assegnata alla suddetta Direzione Regionale la funzione di "Autorità di Gestione del POR
FESR Lazio 2007-2013" in ordine alla programmazione, progettazione, gestione,
monitoraggio, valutazione e controllo delle risorse del fondo;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del
Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’Unione Europea 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.;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione delle Comunità Europee che
stabilisce le 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 e
ss.mm.ii.;
- il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio Regionale del Lazio con D.C.R. 3
aprile 2007, n. 39 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n.
C(2007)4584 del 2 ottobre 2007;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 962 del 22/12/2008 con la quale viene approvata
la Scheda Attuativa dell'Attività IV.1 - Assistenza Tecnica del POR FESR Lazio 2007-2013;
- la revisione del POR FESR Lazio 2007-2013 approvata dal Consiglio Regionale del Lazio
con D.C.R. 28/03/2012, n. 15 e adottata, nella versione definitiva, con Decisione della
Commissione n. C(2012) 1659 del 28 marzo 2012;
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la Determinazione dirigenziale n. C0969 del 240/04/2009 recante “POR FESR Lazio
2007/2013. Asse IV – Attività 1. Assistenza Tecnica. Approvazione schema di avviso
pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici da consultare per
l’acquisizione in economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche per lo
svolgimento delle attività istituzionali e atti conseguenti;
la Determinazione dirigenziale n. B01352 del 7 marzo 2012 recante “POR FESR Lazio
2007/2013. Asse IV – Attività 1. Assistenza Tecnica. Approvazione schema di avviso
pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici da consultare per
l’acquisizione in economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche per lo
svolgimento delle attività istituzionali e atti conseguenti”;
la Determinazione dirigenziale n. G03568 del 5 dicembre 2013 recante “POR FESR Lazio
2007/2013. Asse IV – Attività 1. Assistenza Tecnica. Avviso pubblico determinazione n.
C0969 del 29 aprile 2009. Aggiornamento dell’elenco di operatori economici da consultare
per l’acquisizione in economia di servizi di valutazione delle politiche pubbliche”;
la propria Determinazione n. G02610 del 5 marzo 2014 recante << POR FESR LAZIO
2007-2013. Progetto A0019P0019. Asse IV. Attività IV.1 - Assistenza Tecnica.
Autorizzazione procedura di acquisizione in economia di servizi, a mezzo cottimo
fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e
degli artt. dal 329 al 332 del D.P.R. 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii., finalizzata all'affidamento
del servizio di analisi, valutazione e acquisizione dati sul posizionamento del sistema
manifatturiero laziale relativamente ai temi della ricerca e innovazione,
dell'internazionalizzazione, della cooperazione e dei rapporti con il sistema del credito" per
l'importo di € 130.000,00, oltre IVA. Impegno di spesa. Capitoli A38171, A38172 e A38173
dell'es. fin. 2014. CUP F82G14000080009. CIG n. 5606469C91. Nomina RUP. Impegno di
€ 225,00 a favore dell'AVCP sul capitolo T19427 dell'es. fin. 2014>>;
la propria Determinazione n. G16820 del 21 novembre 2014 avente ad oggetto << POR
FESR LAZIO 2007-2013. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0019P0019.
Attività IV.1. Procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. del servizio di analisi, valutazione e
acquisizione dati sul posizionamento del sistema manifatturiero laziale relativamente ai
temi della ricerca e innovazione, dell’internazionalizzazione, della cooperazione e dei
rapporti con il sistema del credito. CUP F82G140000800009. Codice CIG 5606469C91.
Aggiudicazione definitiva. Disimpegno di € 50.813,00. Variazione impegno a favore di
MET S.r.l. di € 107.787,00 sui capitoli A38171, A38172 e A38173 del bilancio 2014>>;
il Contratto tra Regione Lazio e MET Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. stipulato
in data 05/12/2014 (Reg. Cron. n. 17660 del 16/12/2014);
la PEC prot. n. 393554 del 20/07/2015 con cui la società MET Monitoraggio Economia e
Territorio S.R.L. ha inviato il Full Report finale sulle attività svolte come previsto dal
sopracitato contratto;
la nota prot. n. 0524819 del 02/10/2015 con cui l’Autorità di Gestione certifica la regolare
esecuzione del servizio effettuato dalla società MET Monitoraggio Economia e Territorio
S.R.L.;
la fattura elettronica n. 8 del 09/12/2014 emessa dalla società MET Monitoraggio Economia
e Territorio S.R.L. relativa alla prima tranche dell’importo contrattuale, liquidata con i
mandati n. 40551, 40552 e 40553 del 15 dicembre 2014;
la fattura elettronica n. 8 del 21/07/2015 emessa dalla società MET Monitoraggio Economia
e Territorio S.R.L. relativa al saldo dell’importo contrattuale, liquidato con i mandati n.
35475, 35477 e 35479 del 4 dicembre 2015;
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la nota prot. n. 0607784 del 06/12/2016 dell’Autorità di Gestione relativa allo svincolo
della polizza fideiussoria n. 1673.00.27.2799659195 del 26/11/2015 stipulata tra la MET
Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. e la SACE BT S.p.A. – Agenzia LAB S.a.s. di
Antonio Brunetti & C. a garanzia dell’adempimento degli obblighi ed oneri stabiliti dal
contratto di affidamento del servizio di cui sopra;
PRESO ATTO del verbale di Controllo di I livello, trasmesso con nota prot. n. 661609 del
01/12/2015, relativo all’ammissibilità delle spese presentate dalla MET Monitoraggio Economia e
Territorio S.R.L. ;
-

RITENUTO di dover procedere alla chiusura del progetto A0019P0019 - Asse IV - Attività IV.1
Assistenza tecnica del POR FESR Lazio 2007 - 2013 – "Servizio di analisi, valutazione e
acquisizione dati sul posizionamento del sistema manifatturiero laziale relativamente ai temi della
ricerca e innovazione, dell’internazionalizzazione, della cooperazione e dei rapporti con il sistema
del credito”, affidato alla MET Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. con determinazione n.
G16820 del 21 novembre 2014;

DETERMINA

Per i motivi di cui alle premesse che si intendono integralmente e sostanzialmente richiamati
1) di procedere alla chiusura del progetto A0019P0019 Asse IV - Attività IV.1 Assistenza tecnica
del POR FESR Lazio 2007 - 2013 – "Servizio di analisi, valutazione e acquisizione dati sul
posizionamento del sistema manifatturiero laziale relativamente ai temi della ricerca e
innovazione, dell’internazionalizzazione, della cooperazione e dei rapporti con il sistema del
credito”, affidato alla MET Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. con determinazione n.
G16820 del 21 novembre 2014.
Il presente atto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del
POR FESR Lazio 2007-2013.

Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti

