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70 milioni di euro

Bando “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento
al mercato, all’attrattività per potenziali investitori dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati
territorialmente”. Asse prioritario 3 - Competitività - Avviso pubblico
Pubblicato sul BURL n. 61 del 30 luglio 2015
Risorse totali da attivare successivamente agli esti della CALL 70 milioni di Euro
Presentazione proposte dalle ore 9 del 3 settembre 2015 alle ore 18 del 31 ottobre 2015

Obiettivi

Sollecitare e raccogliere proposte articolate di riposizionamento competitivo di sistemi produttivi
territoriali da parte di imprese, associazioni, istituzioni, centri di ricerca del Lazio.
Obiettivo delle Proposte deve essere l’identificazione di un sistema produttivo territoriale e la sua
ricollocazione su segmenti, nicchie e/o mercati a maggior valore aggiunto, attraverso progetti di
innovazione tecnologica e organizzativa, di internazionalizzazione, di sostenibilità ambientale, di
efficientamento energetico dei cicli produttivi, di reti d’impresa.
Nel corso del 2016, la Regione Lazio pubblicherà avvisi pubblici verticali, finalizzati al sostegno
degli interventi di riposizionamento dei sistemi territoriali o imprenditoriali afferenti alle Proposte
pervenute e valutate positivamente da un Comitato Scientifico.
Ciascun avviso verticale sarà aperto alla partecipazione di tutte le PMI del Lazio
su base competitiva. Per il sostegno ai progetti di riposizionamento delle PMI saranno utilizzate
risorse che insistono su una pluralità di misure Por Fesr 2014-2020 coerenti con le finalità degli
interventi proposti (riposizionamento competitivo, accesso al credito, creazione di startup innovative,
internazionalizzazione o altri strumenti attivati nell’ambito della Programmazione unitaria regionale).

Destinatari della Call

Possono presentare proposte di riposizionamento competitivo in forma associata:
• PMI
• Grandi Imprese
• Organismi di Ricerca e Diffusione della Conoscenza
• Organismi pubblici e privati
• Tutti i soggetti portatori di interesse del territorio

Proposte

Ogni Proposta dovrà riguardare il riposizionamento competitivo di un sistema produttivo
territoriale attraverso azioni che:
• nascano sulla base di un’analisi effettiva e misurabile della situazione attuale
e prospettica del sistema interessato;
• siano volte a innescare processi di crescita, riposizionamento e innovazione
delle PMI regionali;
• identifichino tipologia e livello di investimenti e il grado di partecipazione
del capitale privato;
• siano definite sulla base di una analisi condivisa all’interno del sistema produttivo territoriale
considerato;
• considerino ogni eventuale elemento in grado di apportare ulteriore vantaggio
o ogni altro fattore condizionante l’ipotesi di riposizionamento (ad esempio:
iter autorizzativi, associazione tra i soggetti proponenti, ecc.)

Procedura

L’attuazione della misura per il riposizionamento competitivo dei sistemi imprenditoriali
territoriali si articolerà in quattro fasi:
1. Presentazione, attraverso la Call for Proposal, delle Proposte di riposizionamento
competitivo di sistemi produttivi, filiere, ambiti tematici territoriali.
2. Valutazione delle Proposte pervenute con la Call for Proposal da parte
di un Comitato Scientifico attraverso una valutazione basata sulla rispondenza ai criteri
e agli obiettivi della strategia regionale per il riposizionamento competitivo
3. Successiva pubblicazione di avvisi pubblici (per un volume di risorse pari ad almeno
70 milioni di euro) rivolti a tutti i soggetti beneficiari delle azioni del POR FESR 2014-2020
specificate ai punti 1.2 e 1.3 dell’Avviso Pubblico, che ricadono negli ambiti produttivi e/o
territoriali individuati fra le proposte selezionate al termine della precedente fase 2.
4. Aggiudicazione delle risorse tra i soggetti partecipanti e risultati vincitori della fase 3.

Presentazione

Le Proposte, sottoscritte da un unico soggetto, anche in rappresentanza di più aderenti,
dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, compilando l’apposito
formulario, sul sito www.lazioeuropa.it.
Al termine della procedura di compilazione verrà generata una stampa della scheda di
presentazione proposta che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del soggetto proponente o da persona con poteri equipollenti e inviata (corredata da copia del
documento del firmatario e dalla delega degli altri destinatari) tramite PEC a riposizionamento@
pec.lazioinnova.it.
Lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 9 del 3 settembre e fino alle ore 18
del 31 ottobre.

Informazioni
www.lazioeuropa.it
NUMERO VERDE 800.989.796

