OGGETTO: L.R. n. 13/2008
17-2019 di cui alla D.C.R. n. 1 del 05/04/2017.
Infrastrutture Aperte per la Ricerca
i allegati. Impegno di
spesa a favore di Lazio Innova S.p.A. sul capitolo del bilancio regionale C32501. Esercizi Finanziari
2017-2018-2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18/02/
integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del
6/09/2002 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA
;
VISTO il Regolamento Regionale n. 11 del 26/06/2013, in base al quale la Direzione Regionale per
lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive coordina e predispone gli interventi necessari per
e trasferimento
VISTA la D.G.R. n. 90 del 30/04/

Regolamento di organizzazione 6/09/2002 n. 1;
VISTA la Legge Regionale 31/12/2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017);
VISTA la Legge Regionale 31/12/2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019);
VISTO
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
modifiche;
VISTA
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

VISTA la deliberazione della Giunta
previsione finanziario della Regione Lazio 2017-

VISTO

valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione
nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le
VISTA
tivo
23/06/2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2017VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale, prot. n. 44312 del 30/01/2017
e le successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta
regionale n.14/2017;
PREMESSO:
-

che la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13, detta norme sulla promozione della ricerca e
regione Lazio;

-

che,
Legge Regionale n. 13/2008 stabilisce che la Regione, in conformità agli
obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale,
tecnologico di durata triennale, nel quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi strategici per le
politiche di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

-

che,

citata Legge Regionale,
strategico;

-

della Legge Regionale n. 13/2008
lettera c) della Legge Regionale 24/12/2010, n. 9 Disposizioni collegate alla legge finanziaria
(art. 12, comma 1 della Legge Regionale 20/11/2001, n. 25) ,
ist
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio, destinato al finanziamento degli interventi di cui
agli articoli 7 e 8 della legge stessa;

-

che lo stesso art. 14bis, al comma 2 attribuisce a Fi.La.S. S.p.A., ora Lazio Innova S.p.A., la
realizzazione delle attività operative inerenti al Fondo regionale per la promozione della ricerca
;

-

che, con D.C.R. n. 1 del 05/04/2017,
7-2019
13/2008 e succe

-

.R. n.

;

che, con proposta di deliberazione consiliare n. DEC23 del 25/07/2017, la Giunta ha adottato il
di cui all'art.
12 della L.R. n. 13/2008 e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO che, nel
trasferimento tecnologico 2017-2019 ,
Strategico 3
Sostegno ai
settori prioritari, Distretti tecnologici, Cluster e Smart Specialisation, è previsto
Specifico 3.5 - Interventi a favore della Smart Specialisation Strategy regionale;
CONSIDERATO che, in adesione a quanto previsto dal sopra citato Obiettivo Strategico 3
Obiettivo Spoecifico 3.5, la Regione Lazio intende sostenere la nascita di una rete di piattaforme

riferimento al quadro delle Key
ricerca, impresa e mercato al fine di
ricongiungere le attività di innovazione con i temi dello sviluppo economico, agendo come vettori
di crescita della competitività delle imprese e luoghi di creazione di nuove competenze da
impegnare nel mondo del lavoro, attraverso
Aperte
, così come previsto nel
trasferimento tecnologico 2017", prevedendo una dotazione finanziaria
0.000.000,00;
PRESO ATTO che Lazio Innova S.p.A., cui è attribuita la realizzazione delle attività operative
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio,
con i relativi allegati;
ATTESO che, i rapporti tra Lazio Innova S.p.A. e la Regione Lazio, saranno regolati con apposita
Convenzione, il cui schema sarà approvato con successivo atto;
CONSIDERATO che,
ondo regionale
per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico
nella Regione Lazio - L.R. 9/2010, art. 2, comma 9, lett. c) presenta la necessaria disponibilità per
le annualità 2017, 2018 e 2019;
RITENUTO, pertanto, di dover:
Infrastrutture Aperte per la Ricerca
sostanziale della presente determinazione;
approvare il doc
llegato C

d.lgs. 196/03, codice in materia di protezione dei
della presente determinazione;

assumere gli impegni di spesa per complessivi
0.000.000,00, quale dotazione finanziaria
prevista per
Infrastrutture Aperte per la Ricerca , a favore di Lazio Innova
S.p.A., sul capitolo di spesa del bilancio regionale C32501,
fin. 2019;
ATTESO che
14bis della L.R. n.13/2008, è Lazio Innova S.p.A., i cui rapporti saranno regolati da apposita
convenzione;
ATTESO

iungerà a sc

2.000.000,00 entro

DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
di
Infrastrutture Aperte per la Ricerca
e sostanziale della presente determinazione;
di
compilazione del Formul

te

di demandare ad apposita convenzione la regolazione dei rapporti tra Regione Lazio e Lazio
Innova S.p.A. per la gestione operativa
Infrastrutture Aperte per la Ricerca ;
di assumere gli impegni di spesa per complessivi
uale dotazione finanziaria
Infrastrutture Aperte per la Ricerca , a favore di Lazio Innova
S.p.A., sul capitolo di spesa del bilancio regionale C32501, corrispondente alla missione n. 14,
programma n. 03, codice n. 2.03.03.0
5.000.000,00 es. fin. 2019;
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
istituzionale e sul sito www.lazioeuropa.it.
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.

Il Direttore
Rosanna Bellotti

