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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO)
relativa all’Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari
di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”, dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e
Innovazione.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Vicepresidente Assessore al Coordinamento dell’Attuazione del programma di
governo e dei Fondi Comunitari (FESR, FSE, FEASR), Rapporti istituzionali, Rapporti Consiglio Regionale;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm e integrazioni, concernente "Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"
ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;
VISTO il Regolamento Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e s. m. i., denominato “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni: “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi
applicativi;
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la Legge Regionale del 27 dicembre 2019, n. 29 concernente “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2020-2022”;
VISTA la Legge Regionale del 27 dicembre 2019, n. 28 concernente “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1004 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e
macroaggregati per le spese”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 1005 concernente “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”,
ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 21 gennaio 2020, n. 13 avente ad oggetto “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi
dell’articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare,
ai sensi dell’articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 25 febbraio 2020, n. 68 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture
regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019,
n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”;

Pagina 2 / 5

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27/02/2020 per la
gestione del bilancio regionale 2020-2022;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014, con la quale sono state
designate l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale, a seguito del
perfezionamento dell’iter di designazione dell’Autorità di Gestione e dell’Autorità di Certificazione per il
POR FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designata, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020,
il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive,
affidando allo stesso le funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 20, del 22 gennaio 2019, con la quale è stato conferito alla
dr.ssa Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività
Produttive e Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del
Regolamento di organizzazione 06/09/2002 n. 1;
VISTA la Determinazione n. G09456 del 10 luglio 2019 che ha approvato il documento “POR FESR Lazio
2014-2020. Approvazione del documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso
l'AdG e l'AdC” (versione 05);
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a
conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito
dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della
Commissione Europea n. C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di
esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
VISTA la Determinazione del 4 giugno 2019, n. G07530 avente ad oggetto: “POR FESR LAZIO 20142020. Primi indirizzi per l’utilizzo delle Opzioni Semplificate dei Costi di cui agli articoli 67, 68, 68 bis e 68
ter del Regolamento (UE) n. 1303/2013 modificato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046;
VISTA l'emergenza di sanità pubblica determinatasi a seguito della diffusione dell’epidemia da COVID19, che ha prodotto danni rilevanti alle imprese italiane che hanno dovuto interrompere o ridurre la
propria attività;
VISTO il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “CuraItalia”, finalizzato a sostenere la
liquidità delle famiglie, delle imprese e dei lavoratori che hanno attraversato una situazione di profonda
crisi per via dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 34, denominato “Decreto Rilancio” recante misure urgenti
in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
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epidemiologica da COVID-19, convertito in Legge 7 luglio 2020, n. 77, il quale all’articolo 242 prevede
specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell’emergenza da Covid-19, volte ad
ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all’emergenza, assicurando la prosecuzione degli
impegni già assunti nell’ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione;
CONSIDERATO che il suddetto articolo 242 ha consentito la riprogrammazione dei Programmi
Operativi finanziati dai Fondi Strutturali permettendo l’utilizzo delle risorse europee in funzione di
contrasto all’emergenza da COVID -19, sia attraverso l’attuazione di nuovi interventi a titolarità regionale
sia attraverso la rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;
CONSIDERATO che per far fronte a tale situazione emergenziale, che ha duramente colpito il
territorio regionale, ed anche in ragione di quanto stabilito dalle disposizioni nazionali sopra richiamate, la
Regione Lazio ha definito strumenti e misure in grado di dare una risposta immediata a sostegno del
sistema produttivo laziale e a far fronte all’emergenza sanitaria;
VISTO l’Accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e per la Coesione Territoriale e il Presidente
della Regione Lazio il 2 luglio 2020 relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge 34/2020;
VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della
pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM (2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE
n.1301/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza
Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con le successive modifiche
adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13
ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE)
n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a
mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in
risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013
e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale
nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
VISTA la revisione del PO FESR 2014-2020, predisposta in linea con le nuove disposizione regolamentari
e con l’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione Lazio
relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020, sottoscritto in data 2 luglio 2020, approvata dalla
Commissione europea con decisione di esecuzione n. C (2020) 6278 final del 09/09/2020;
CONSIDERATO che la suddetta revisione del PO FESR 2014-2020 prevede l’introduzione di
tempestive e adeguate misure anticrisi a beneficio del tessuto produttivo regionale legate all’emergenza
sanitaria Covid19, tra le quali l’inserimento nell’Asse 1 di un nuovo obiettivo specifico 1.6. “Promuovere gli
investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla crisi nei servizi sanitari” e dell’azione
1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi
provocata dall’emergenza epidemiologica”, destinando 222,3 milioni di euro al conseguimento di tale
obiettivo, attraverso l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e attrezzature mediche destinati al
sistema sanitario e alle altre strutture deputate a far fronte all’emergenza;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’attivazione degli interventi previsti dalla suddetta Azione
1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla
crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”;
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VISTO il Piano Finanziario del PO FESR versione 05, approvato con decisione di esecuzione n. C (2020)
6278 final del 09/09/2020, che destina 222.300.000,00€ all’attuazione degli investimenti necessari per
rafforzare la capacità di risposta alla emergenza epidemiologica da parte del complesso dei servizi sanitari;
CONSIDERATO che le risorse necessarie all’attuazione della presente MAPO 1.6.1 sono rinvenibili nel
Piano Finanziario riprogrammato a seguito dell’Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
ed il Presidente della Regione Lazio, relativo alla Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell’articolo 242 del decreto-legge 34/2020, sottoscritto in
data 2 luglio 2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione dell’allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, “POR FESR Lazio 2014-2020 - Modalità Attuative del P.O. - Asse prioritario
1 – Ricerca e Innovazione – Azione 1.6.1 “Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei
servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
-

di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, “POR FESR
Lazio 2014-2020 - Modalità Attuative del P.O. - Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione –
Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di
rispondere alla crisi provocata dall’emergenza epidemiologica”.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web istituzionale.

Pagina 5 / 5

POR FESR LAZIO 2014-2020
Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO
I.

IDENTIFICAZIONE DELL’AZIONE E CLASSIFICAZIONE GENERALE

ASSE PRIORITARIO
Obiettivo Tematico

Priorità
d'investimento

Obiettivo Specifico
Azione

1 – RICERCA E INNOVAZIONE
01 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
1b - Promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e
sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell'istruzione superiore, in
particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il
trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale, l'ecoinnovazione, le applicazioni nei
servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l'innovazione aperta
attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e
applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di
fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti,
e la diffusione di tecnologie con finalità generali, nonché promuovere gli investimenti
necessari a rafforzare le capacità di risposta alla crisi dei servizi sanitari".
Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla
crisi nei servizi sanitari
Azione 1.6.1 Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso
dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall’emergenza
epidemiologica

Sub-Azione
Responsabile di
Azione

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Macroprocesso
Tipologia delle azioni
Titolarità della
responsabilità gestionale
Categorie delle
operazioni

Acquisizione di beni e servizi
Operazione a regia e a titolarità regionale

Dimensioni
1 – Settore
di intervento

2 - Forma di
finanziamento

3 - Tipo di territorio

CHECK
088 Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima
(ad esempio terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad
esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di
sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per
la gestione delle catastrofi
01. Sovvenzione a fondo perduto
03 - Sostegno mediante strumenti finanziari: capitale di rischio e
capitale proprio o equivalente
04 - Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito o equivalente
05 - Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia o equivalente
01. Grandi aree urbane (densamente popolate > 50 000 abitanti)
02. Piccole aree urbane (mediamente popolate > 5 000 abitanti)
03. Aree rurali (scarsamente popolate)

222,3

222,3

177,840
35,568
8,92

II. CONTENUTO TECNICO
II.1. Descrizione dell’Azione (e/o Sub-Azioni)
L’azione intende sostenere tutti gli interventi necessari per rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari
alla crisi epidemiologica mediante il potenziamento di infrastrutture immateriali, materiali e digitali, di servizi,
attrezzature, materiale e medicinali per la salute, strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie,
sanità elettronica, dispositivi medici, acquisto di dispositivi di protezione (quali maschere respiratorie, guanti,
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occhiali etc.), anche per incrementare l’offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia
e di sistemi per testare la positività al virus.
III. ATTUAZIONE
III.I Normativa di riferimento
Disciplina comunitaria
▪

Regolamenti relativi ai fondi SIE (si veda il sito www.lazioeuropa.it)

▪

Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure
specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle
loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

▪

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i
regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia
di COVID-19

▪

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE), n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012

▪

Comunicazione della Commissione Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in
materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19 2020/C 108
I/01

▪

COM(2020) 112 final - Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo,
al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19

Disciplina nazionale
▪

DECRETO-LEGGE 23 novembre 2020, n. 154, recante misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

▪

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19

▪

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19

▪

DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020

▪

LEGGE 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

▪

LEGGE 25 settembre 2020, n. 124 di conversione del Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19
deliberata il 31 gennaio 2020"

▪

LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto
semplificazioni) recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

MAPO 1.6.1_15 ottobre 2020

POR FESR LAZIO 2014-2020
▪

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 di conversione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

LEGGE 2 luglio 2020, n. 72 di conversione del Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30 “Misure urgenti in
materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”

▪

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali

▪

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

▪

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura
Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

▪

LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

LEGGE 14 luglio 2020, n. 74 di conversione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

LEGGE 2 luglio 2020, n. 72 di conversione del Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30 “Misure urgenti in
materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”

▪

LEGGE 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti
in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali

▪

LEGGE 22 maggio 2020, n. 35 di conversione del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

▪

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

LEGGE 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

Delibera CIPE n. 38, del 28 Luglio 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni FSC
per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito
con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la
coesione territoriale”

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2020 “Modifiche all'articolo 1, comma 1,
lettera cc), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, concernente:
«Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
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COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
▪

▪

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura
Italia), recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

▪

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

▪

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 - Disposizioni attuative del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

▪

Decreto Legge 9 marzo 2020, n.14 - Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario
nazionale in relazione all'emergenza COVID-19 (non convertito in Legge)

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 - Ulteriori misure urgenti per il
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio
nazionale

▪

Decreto Legge 8 marzo 2020 n.11 - Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (non
convertito in Legge)

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento
e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale

▪

Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 - Ulteriore stanziamento per la realizzazione
degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

▪

Decreto Legge del 02 marzo 2020, n. 9 -Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (non convertito in Legge)

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
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▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 - Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 - Disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

▪

Decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - Dichiarazione dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

▪

Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 617 del 27 febbraio 2020, recante “Nomina del
Presidente della Regione Lazio in qualità di Soggetto Attuatore della gestione dell’emergenza
epidemiologica COVID-19”

Disciplina regionale
▪

DGR n. 446 del 14/07/2020 Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 2 luglio 2020 dell'Accordo
relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del
comma 6 dell'articolo 242 del Decreto Legge 34/2020" tra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale
e il Presidente della Regione Lazio

▪

Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 marzo 2020, n. T00055, avente ad oggetto Istituzione della
Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, in
particolare il punto 6 in cui si decreta che “Di stabilire che per le attività di approvvigionamento di lavori,
beni e servizi funzionali per fronteggiare l’emergenza di cui al presente provvedimento, il Soggetto
Attuatore si avvale della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria e dell’Agenzia Regionale
di Protezione Civile”

▪

Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto “Misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”

Nell’attuazione delle azioni sarà garantito il rispetto della normativa sugli appalti pubblici, in particolare di
quanto disposto dal D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.
III.2 Struttura organizzativa responsabile
Direzione responsabile della suivi
Direzione regionale competente Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Direttore Renato Alberto Mario Botti
Tel 06 5168.3701
e-mail direttore.direzionesalute@regione.lazio.it
Responsabile della gestione operativa – Alte tecnologie strutture sanitarie
Area Patrimonio e Tecnologie
Dirigente Lucrezia Le Rose
Tel 0651685794
e-mail llerose@regione.lazio.it
Responsabile della gestione operativa – Dispositivi di protezione
Area Agenzia Regionale di Protezione Civile Area Affari Generali
Dirigente Stefania Abrusci
Tel 065168.3790
e-mail sabrusci@regione.lazio.it
Responsabile del controllo di I livello
Direzione Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Area Risorse Finanziarie del Servizio Sanitario Regionale
Dirigente Fabrizio Ferri
Tel 06 5168.3990
e-mail mgiannico@regione.lazio.it
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III.3 Target
Soggetti istituzionali e altri soggetti pubblici e privati, popolazione.
III.4 Beneficiari
Regione Lazio, Amministrazioni pubbliche, anche con funzioni di coordinamento (ad esempio Dipartimento
Nazionale della Protezione Civile, Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19), Comuni, anche in forma associata, Strutture sanitarie.
III.5 Ambito territoriale
Intero territorio regionale
III.6 Tipologia di intervento finanziabile
L’Amministrazione intende realizzare tutti gli investimenti necessari per rafforzare la capacità di risposta alla
emergenza epidemiologica da parte del complesso dei servizi sanitari, al fine di fronteggiare adeguatamente
la domanda di prestazioni sanitarie.
III.7 Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese, sostenute e pagate tra il 1 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2023, strettamente legate
alla realizzazione delle singole operazioni e sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa
comunitaria sull'ammissibilità delle spese ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui
fondi SIE, del Reg. (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l’obiettivo specifico “Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di
risposta alla crisi nei servizi sanitari " nonché di quanto disciplinato in ambito nazionale con D.P.R 5 febbraio
2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi
strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
Gli investimenti in infrastrutture, attrezzature, prodotti e servizi necessari per promuovere le capacità di
risposta alle crisi nel settore sanitario possono essere cofinanziati limitatamente ai servizi sanitari.
Le spese ammissibili riguardano:
-

infrastrutture immateriali, materiali e digitali;
servizi, attrezzature, materiale e medicinali per la salute;
strutture di prova e trattamento, prevenzione delle malattie;
sanità elettronica e sviluppo di applicazioni di tracciamento COVID-19;
dispositivi medici e di protezione individuale (quali maschere respiratorie, guanti, occhiali etc.), anche per
incrementare l’offerta di posti di terapia intensiva, di medicine per trattare la malattia e di sistemi per
testare la positività al virus;
costi del personale, solo quando fanno parte dell'operazione e sono necessari per la sua attuazione.

III.8 Criteri e modalità di selezione delle operazioni/beneficiari
Le operazioni cofinanziate nell’ambito dell’Azione 1.6.1 verranno selezionate secondo il seguente criterio:
l’operazione concorre a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
III.8.1 Le procedure di attuazione
La gestione dell’emergenza richiede di operare secondo principi di eccezionalità e di maggiore flessibilità al
fine di accelerare l'attuazione delle azioni necessarie per affrontare l'emergenza sanitaria.
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Ciascuna struttura responsabile della gestione operativa provvede alla definizione dei fabbisogni necessari a
fronteggiare l’emergenza e/o alla ricognizione della spesa effettuata e da realizzare in coerenza con quanto
previsto dal Piano sanitario regionale ed in complementarità con i programmi dedicati di spesa di fonte
nazionale, finalizzati a rafforzare il Sistema Sanitario regionale e contrastare e prevenire gli effetti della
pandemia da COVID-19.
III.8.2 Requisiti di ammissibilità formale
Criteri di ammissibilità generali
▪
▪
▪
▪
▪

Correttezza dell'iter amministrativo
Verifica dei criteri cumulativi previsti dalle relative disposizioni e illustrati nella Comunicazione (2020/C
108 I/01) del 1 aprile 2020 con specifico riferimento all’emergenza Covid-19
Rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa vigente in
tema di appalti pubblici e di procedimento amministrativo
Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione, dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR
Verifica di conformità alle regole nazionali e comunitarie specifiche dei fondi SIE.

III.8.3 Criteri di valutazione
Non applicabile. L’operazione concorre a fronteggiare l’emergenza sanitaria.
III.9 Intensità di aiuto
Il contributo del POR alla realizzazione delle operazioni è pari al 100% della spesa ammissibile.
III.10 Cronoprogramma tipo delle procedure per annualità
Arco temporale delle attività per bimestri
Azione

2020
I

II

III

IV

2021
V

VI

I

II

III

2022

IV

V

VI

I

II

III

IV

V

Attività propedeutiche
Sottoscrizione Accordo
Esecuzione attività
Monitoraggio e
rendicontazione

IV. PIANO FINANZIARIO
IV.1. Piano finanziario indicativo di Azione
Finanziamento totale
(a)=(b)+(c)

Contributo
comunitario
(b)

222.300.000

111.150.000

Controparte nazionale
Totale
(c)
111.150.000

** tasso di cofinanziamento aumentabile al 100% fino al 30/6/2021
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Stato

Regione

Tasso di
Cofinanziamento
d=(b/a)**

77.805.000

33.345.000

50%
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IV.2. Piano finanziario indicativo di Azione per anno e previsioni di spesa dei beneficiari
Finanziamento totale
Annualità
Quota comunitaria

Quota nazionale

Totale

Totale Azione

111.150.000

111.150.000

222.300.000

2014

14.950.277

14.950.277

29.900.554

2015

15.249.590

15.249.590

30.499.180

2016

15.554.850

15.554.850

31.109.700

2017

15.866.161

15.866.161

31.732.322

2018

16.183.688

16.183.688

32.367.376

2019

16.507.559

16.507.559

33.015.118

2020

16.837.875

16.837.875

33.675.750

V. QUANTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI
A - Indicatore di output

Unità di misura

Valore obiettivo
(2023)

CV1 Valore dei dispositivi di protezione individuale acquistati

euro

98.000.000,00

CV2 Valore delle apparecchiature mediche acquistate

euro

120.900.000,00

CV3 Valore dei medicinali acquistati collegati a COVID-19

euro

400.000,00

CV4 Valore delle apparecchiature IT e software / licenze finanziate

euro

3.000.000,00

CV6 Articoli di dispositivi di protezione individuale (DPI)

numero

34.000.000,00

CV9 Numero di laboratori supportati per testare COVID-19

numero

80,00

B - Indicatore di risultato

Unità di misura

Valore
Base

Valore Obiettivo
(2023)

1.6 – R Quota aggiuntiva di popolazione raggiunta dai servizi
sanitari in risposta alla emergenza epidemiologica

%

0,00

2,00
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