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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 23 dicembre 2014, n. G18662
POR FESR LAZIO 2007-2013. Progetto A0019P0019. Approvazione Piano Operativo di dettaglio delle
attività presentato da MET - Monitoraggio Economia e Territorio SRL. Costituzione Steering Group relativo
al 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 SRL con Determinazione n.
G16820 del 21 novembre 2014 (CUP F82G140000800009).
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Oggetto: POR FESR LAZIO 2007-2013. Progetto A0019P0019. Approvazione Piano Operativo di
dettaglio delle attività presentato da MET - Monitoraggio Economia e Territorio SRL. Costituzione
Steering Group relativo al 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 SRL con Determinazione n. G16820 del 21 novembre
2014 (CUP F82G140000800009).
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”;
VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002: “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTA 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);
VISTA 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;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”;
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2014-2016”;
VISTI:
 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.;
VISTO 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;
VISTA 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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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 204 del 23 aprile 2014 recante “Reg. (UE) n.
1303/2013 – Avvio delle attività di partenariato per la Programmazione FESR Lazio 2014-2020 e
costituzione del Tavolo di Partenariato”;
VISTA la Determinazione n. G09719 del 4 luglio 2014 recante “Reg. (UE) n. 1303/2013 –
Integrazione elenco componenti del Tavolo di Partenariato per la Programmazione FESR Lazio
2014-2020 approvato con D.G.R. n. 204 del 23 aprile 2014”;
VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144 che istituisce i Nuclei di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici (NUVV) presso le amministrazioni pubbliche con funzioni di supporto
tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 25 febbraio 2014 recante “Nucleo di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTA 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>>;
VISTA 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>>;
VISTO il Contratto tra Regione Lazio e MET Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. stipulato
in data 05/12/2014 (Reg. Cron. 17660 del 16/12/2014);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4 del suddetto contratto, la MET Monitoraggio
Economia e Territorio S.R.L. è tenuta a predisporre un Piano operativo di dettaglio delle attività che
dovrà essere approvato dalla Regione Lazio;
VISTO il Piano operativo di dettaglio delle attività presentato da MET Monitoraggio Economia e
Territorio S.R.L. in data 15/12/2014, con PEC assunta agli atti regionali con prot. n. 697166 del
16/12/2014, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
RITENUTO di dover approvare il suddetto Piano in quanto rispondente ai contenuti e alle modalità
indicate nel contratto di cui sopra;
CONSIDERATO, inoltre, che il comma 3, dell’articolo 3 del contratto prevede che la MET
Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. dovrà realizzare il servizio sotto la direzione e il
coordinamento di un organismo denominato Steering Group che sarà appositamente costituito e che
vedrà la partecipazione del Responsabile regionale della valutazione, del Nucleo Regionale di
Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, di referenti delle attività interessate nonché, su
loro richiesta, di componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 e del Tavolo
di partenariato;
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CONSIDERATO che, ai sensi del successivo comma 4 dell’articolo 3 del contratto, la MET
Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. si interfaccerà con lo Steering Group durante tutte le
fasi di interazione del servizio;
RITENUTO necessario costituire uno Steering Group finalizzato a raccordarsi con la MET
Monitoraggio Economia e Territorio S.R.L. per l’attuazione 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, così composto:
a) Responsabile regionale della valutazione, che lo presiede;
b) Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
c) Referenti delle attività interessate;
e, su richiesta, componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 e del Tavolo di
partenariato;
RITENUTO di dare atto che nessun compenso o rimborso è dovuto ai suddetti componenti;
DETERMINA
per i motivi descritti in premessa, che si richiamano integralmente e sostanzialmente:
1) di approvare il Piano operativo di dettaglio delle attività presentato da MET Monitoraggio
Economia e Territorio S.R.L. in data 15/12/2014, con PEC assunta agli atti regionali con prot. n.
697166 del 16/12/2014, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale
(Allegato 1);
2) di costituire uno Steering Group finalizzato a raccordarsi con la MET Monitoraggio Economia e
Territorio S.R.L. per l’attuazione 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, così composto:
a) Responsabile regionale della valutazione, che lo presiede;
b) Componenti del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici;
c) Referenti delle attività interessate;
e, su richiesta, da componenti del Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 e del
Tavolo di partenariato;
3) di dare atto che nessun compenso o rimborso è dovuto ai suddetti componenti.
4) di comunicare, tramite posta elettronica certificata, il presente atto alla MET Monitoraggio
Economia e Territorio S.R.L. e al Responsabile regionale per la valutazione;
5) di pubblicare il presente atto sul bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet del
POR FESR Lazio 2007-2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

