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Regione Lazio
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 maggio 2018, n. G06705
L.R. n. 13/2008: "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella
regione Lazio" - Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca" (DE G11949 del 04/09/2017). Esiti
della valutazione.
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Oggetto: L.R. n. 13/2008: “Promozione della ricerca e sviluppo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico nella regione Lazio” - Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per la
Ricerca” (DE G11949 del 04/09/2017). Esiti della valutazione.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca Finalizzata, Innovazione e Infrastrutture per lo
Sviluppo Economico, Green Economy
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss.mm.ii., concernente “Disciplina sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., recante “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
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
l’attuazione dei programmi in materia di ricerca finalizzata, innovazione e trasferimento
tecnologico con particolare riferimento all’innovazione e al trasferimento tecnologico;
VISTA la Legge Regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – Legge sulla “Promozione della ricerca e
sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella regione Lazio” e ss.mm.ii.;
VISTO, in particolare, il comma 2 dell’articolo 14bis della Legge Regionale n. 13/2008, così come
inserito dall’art. 2, comma 9 lettera c) della Legge Regionale 24/12/2010, n. 9, che 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 e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento
tecnologico nella Regione Lazio;
VISTA la D.G.R. n. 210 del 07/05/2018 che conferisce alla dr.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di
Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività Produttive, 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 Legge del 24/12/2012, n. 234 recante “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, così come
modificata dalla Legge 29/07/2015, n. 115 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”;
VISTO il Decreto del 31/05/2017, n. 115 del Ministero per lo Sviluppo Economico “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi
dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm. e ii.”, con vigenza dal
12/08/2017;
PREMESSO:
- che, con D.C.R. n. 1 del 05/04/2017, è stato approvato il “Programma strategico regionale per
la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui all’art.10 della L.R.
n.13/2008 e successive modifiche e integrazioni”;
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-

-

che, con DGR n. 645 del 12/10/2017, la Giunta ha adottato il “Piano annuale per la ricerca,
l’innovazione e il trasferimento tecnologico 2017” di cui all'art. 12 della L.R. n. 13/2008 e
successive modifiche e integrazioni;
che con Determinazione n. G11949 del 04/09/2017 (BURL n. 71 del 05/09/2017) è stato
approvato l’Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca", con uno stanziamento pari
a € 10.000.000,00;
che con Decreto Dirigenziale n. G01840 del 15/02/2018 (BURL n. 18 del 01/03/2018) è stato
nominato il Nucleo di Valutazione per gli adempimenti relativi all' Avviso Pubblico
"Infrastrutture Aperte per la Ricerca";
che con Determinazione n. G06085 del 11/05/2018 (BURL n. 39 del 15/05/2018) è stato
approvato l’elenco delle domande non ammissibili a seguito degli esiti di istruttoria formale;

CONSIDERATA l’attività istruttoria di ammissibilità formale, in capo a Lazio Innova S.p.A., cui è
attribuita l’attuazione delle attività operative inerenti il “Fondo regionale per la promozione della
ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”,
secondo quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca",
approvato con DE n. G11949 del 04/09/2017;
PRESO ATTO della nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 15042 del 15/05/2018, riportante, in
allegato, l’elenco dei progetti ammessi e dei progetti esclusi a valere sull’Avviso Pubblico
“Infrastrutture Aperte per la Ricerca”, a seguito della conclusione dei lavori del Nucleo di
Valutazione di cui al Decreto dirigenziale n. G01840 del 15/02/2018;
CONSIDERATO che lo stanziamento dell’Avviso Pubblico "Infrastrutture Aperte per la Ricerca”
era di 10.000.000,00 di euro e che dagli esiti di cui sopra risultano un totale di contributi
concedibili pari a € 9.306.195,16 a valere sul “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo
sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”
TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 16113 del 23/05/2018, Lazio Innova S.p.A. attesta di
aver effettuato le verifiche previste al punto 16 dell’art. 8 dell’Avviso Pubblico "Infrastrutture
Aperte per la Ricerca” e che per quanto concerne le verifiche previste al punto 3 dell’art. 6 le
stesse saranno effettuate in fase di attuazione;
TENUTO CONTO degli adempimenti previsti dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il
Decreto del 31/05/2017, n. 115 per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e
di quanto disposto dalla L. 234/2012 e ss. mm. e ii.;
RITENUTO, pertanto, di dover:
-

prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per la
Ricerca”, di cui alla nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 15042 del 15/05/2018, a seguito della
conclusione dei lavori del Nucleo di Valutazione;

-

conseguentemente, approvare l’elenco di n. 4 progetti “Ammessi”, completo dei rispettivi
COR e contributi, per un ammontare complessivo di contributi concedibili pari ad €
9.306.195,16 a valere sul “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” – L.R. 13/2008, come
meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

rilevare, per effetto di quanto disposto al punto precedente, quali economie dell’Avviso
Pubblico “Infrastrutture Aperte per la Ricerca”, a valere sulle risorse del “Fondo regionale per
la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella
Regione Lazio” – L.R. 13/2008, l’importo di € 693.804,84 (10.000.000,00 – 9.306.195,16);
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-

approvare l’elenco di n. 6 progetti “Esclusi” per mancato raggiungimento del punteggio
minimo o per non superamento dei punteggi di sbarramento, come meglio specificato
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

demandare a Lazio Innova S.p.A., quale soggetto attuatore delle attività operative inerenti il
“Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”- L.R. 13/2008:
a) la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico
“Infrastrutture Aperte per la Ricerca”, delle sopradette risultanze;
b) le verifiche, così come previsto al punto 3 dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico “Infrastrutture
Aperte per la Ricerca” , prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno;
c) i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) la sottoscrizione, nei termini di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per
la Ricerca”, degli Atti di Impegno;
e) l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla L.
234/2012 e ss.mm. e ii.;
DETERMINA

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
-

di prendere atto delle risultanze, a valere sull’Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per la
Ricerca”, di cui alla nota di Lazio Innova S.p.A. prot. n. 15042 del 15/05/2018, a seguito della
conclusione dei lavori del Nucleo di Valutazione;

-

conseguentemente, di approvare l’elenco di n. 4 progetti “Ammessi”, completo dei rispettivi
COR e contributi, per un ammontare complessivo di contributi concedibili pari ad €
9.306.195,16 a valere sul “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” – L.R. 13/2008, come
meglio specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

di rilevare, per effetto di quanto disposto al punto precedente, quali economie dell’Avviso
Pubblico “Infrastrutture Aperte per la Ricerca”, a valere sulle risorse del “Fondo regionale per
la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella
Regione Lazio” – L.R. 13/2008, l’importo di € 693.804,84 (10.000.000,00 – 9.306.195,16);

-

di approvare l’elenco di n. 6 progetti “Esclusi” per mancato raggiungimento del punteggio
minimo o per non superamento dei punteggi di sbarramento, come meglio specificato
nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

-

di demandare a Lazio Innova S.p.A., quale soggetto attuatore delle attività operative inerenti il
“Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”- L.R. 13/2008:
a) la comunicazione agli interessati, nei termini di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico
“Infrastrutture Aperte per la Ricerca”, delle sopradette risultanze;
b) le verifiche, così come previsto al punto 3 dell’art. 6 dell’Avviso Pubblico “Infrastrutture
Aperte per la Ricerca” , prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno;
c) i controlli, ove ricorre e prima della sottoscrizione degli Atti di Impegno, dell’assenza di
condanne e antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
d) la sottoscrizione, nei termini di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico “Infrastrutture Aperte per
la Ricerca”, degli Atti di Impegno;

29/05/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 43

e) l’adempimento degli obblighi previsti dal Decreto del MISE del 31/05/2017, n. 115 e dalla L.
234/2012 e ss.mm. e ii.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione sul BUR
Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 sempre dalla
data di pubblicazione.
Il Direttore
Rosanna Bellotti

N. Protocollo

173-2017-17390

173-2017-17399

173-2017-17377

173-2017-17395

N.

1

2

3

4

TOTALE

AMMESSO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA
SAPIENZA" DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI
BASE E APPLICATE PER L'INGEGNERIA

AMMESSO

AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA

AMMESSO

AMMESSO

CNR - DIPARTIMENTO SCIENZE FISICHE E
TECNOLOGIE DELLA MATERIA

ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE

Esito

Ragione sociale

82

83

90

90

Punteggio
ammesso

€

1

Nanotecnologie

Sistemi di
fabbricazione
avanzati

4.718.262,42

2.642.599,52

4.542.237,00

4.626.190,00

Investimento
richiesto

€ 16.529.288,94

€

€

Materiali avanzati €

Micro e nano
elettronica

KET

2.999.999,52

1.717.689,69

2.952.454,05

3.007.024,00

€ 10.677.167,26

€

€

€

€

Contributo
richiesto

Allegato 1 - L.R. n. 13/2008 - Avviso Pubblico Infrastrutture Aperte per la Ricerca
Elenco Progetti Ammessi

3.878.830,29

2.502.259,87

3.960.345,10

4.015.439,54

€ 14.356.874,80

€

€

€

€

Investimento
ammissibile

€

€

€

€

€

9.306.195,16

2.495.466,22

1.626.468,92

2.574.224,32

2.610.035,70

Contributo
concedibile

386477

386475

386478

386473

COR
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N. PROTOCOLLO

173-2017-17357

173-2017-17383

173-2017-17387

173-2017-17396

173-2017-17397

173-2017-17398

N.

1

2

3

4

5

6

Biotecnologie

Materiali Avanzati

Sistemi di fabbricazione avanzati

UNIVERSITA' DI ROMA LA SAPIENZA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
DELL'INFORMAZIONE ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI

PIETRO CUM - Futura Ragione Sociale ELIS
OPEN LAB

Biotecnologie

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA DIP.
MEDICINA SPERIMENTALE

CRYOLAB SRL

Sistemi di Fabbricazione avanzati

Sistemi di Fabbricazione avanzati

KET

CONSORZIO DI RICERCA HYPATIA

ATYPICO SRL (EX QUADRICOM SRL)

RAGIONE SOCIALE

ESCLUSO

ESCLUSO

ESCLUSO

ESCLUSO

ESCLUSO

ESCLUSO

ESITO

78,00

71,00

71,00

32,00

65,00

49,00

PUNTEGGIO

ALLEGATO 2 - L.R. n. 13/2008 - Avviso Pubblico Infrastrutture Aperte per la Ricerca
Elenco Progetti Esclusi

La valutazione non supera i punteggi di sbarramento per i criteri
n. 1 e 3 previsti all'art. 8 co.10 lett. b) dell'Avviso Pubblico

La valutazione non supera i punteggi di sbarramento per i criteri
n. 1, 2 e 5 previsti all'art. 8 co.10 lett. b) dell'Avviso Pubblico

La valutazione non supera i punteggi di sbarramento per i criteri
n. 1, 3 e 5 previsti all'art. 8 co.10 lett. b) dell'Avviso Pubblico

La valutazione non supera il punteggio minimo di cui all'art. 8 co.
13 e i punteggi di sbarramento per i criteri n. 1, 2, 3 e 5 previsti
all'art. 8 co.10 lett. b) dell'Avviso Pubblico

La valutazione non supera il punteggio minimo di cui all'art. 8 co.
13 e i punteggi di sbarramento per i criteri n. 1 e 2 previsti all'art.
8 co.10 lett. b) dell'Avviso Pubblico

La valutazione non supera il punteggio minimo di cui all'art. 8 co.
13 e i punteggi di sbarramento per i criteri n. 1, 2 e 5 previsti
all'art. 8 co.10 lett. b) dell'Avviso Pubblico

MOTIVAZIONE
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