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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Avviso Pubblico 

“Potenziamento delle infrastrutture di ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto 

produttivo regionale”. Determinazione n. G16565 del 18 dicembre 2018. Proroga dei termini di 

scadenza.   

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

DI CONCERTO con l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. riguardante la disciplina del 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 – “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 
 

VISTO il D.M. n. 577 del 18 luglio 2016 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ha adottato il Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca – PNIR 

2014/2020; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2015 n. 205 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; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con al quale è stato 

adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale 

soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento 

(UE) n. 1303/2013; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G13126 del 18 ottobre 2018 “PO FESR Lazio 2014-2020. 

Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e 

l'AdC" (versione 03)”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 25 gennaio 2018 con la quale è stata 

approvata la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 

1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali – 

dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020; 
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 681 del 20 novembre 2018 con la quale è stata 

approvata la modifica alla Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO relativa 

all’Azione 1.5.1 del POR FESR Lazio 2014-2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 

28/2018; 

 

VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 05 aprile 2017 che approva il Programma strategico 

regionale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 di cui all’art.10 

della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e 

del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. DEC 30 del 23 luglio 2018 che, ai sensi 

dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la ricerca, 

l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2018; 

 

VISTA la determinazione n. G16565 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato approvato, in 

attuazione dell’Asse 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 1.5.1 e 

dell’Obiettivo Strategico 1 (Investimenti per la ricerca pubblica e privata) del Programma strategico 

regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019, l’Avviso Pubblico 

“Potenziamento delle infrastrutture di ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto 

produttivo regionale”  e relativi allegati; 

 

TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto all’art. 7 dell’allegato alla sopra citata 

determinazione, i richiedenti possono inviare la Domanda e gli eventuali allegati entro e non noltre 

le ore 18:00 del 28 febbraio 2019, dopo avere finalizzato, entro le ore 17:00 del 28 febbraio 2019, il 

Formulario disponibile on-line nella piattaforma GeCoWEB accessibile dalla pagina dedicata del 

sito www.lazioinnova.it; 

 

CONSIDERATO che, al fine di consentire un coinvolgimento quanto più ampio e diffuso nonché 

solidamente strutturato dei soggetti destinatari diretti ed indiretti dell’intervento indicato in oggetto, 

vista la rilevanza e la complessità dell’intervento stesso, si rende opportuna la proroga del termine 

di scadenza per l’invio della Domanda e degli eventuali allegati di ulteriori 30 giorni; 

 

RITENUTO, quindi, che la scadenza per la finalizzazione del Formulario debba essere fissata per 

le ore 17:00 del 28 marzo 2019 e la scadenza per l’invio della Domanda e degli eventuali allegati 

debba essere fissata per le ore 18:00 del 28 marzo 2019; 

 

D E T E R M I N A 

 

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

 

DI PROROGARE il termine di scadenza per al finalizzazione del Formulario dell’Avviso 

Pubblico “Potenziamento delle infrastrutture di ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del 

tessuto produttivo regionale”, approvato con Determinazione n. G16565 del 18 dicembre 2018, alle 

ore 17:00 del 28 marzo 2019 e il termine di scadenza per l’invio della Domanda e degli eventuali 

allegati alle ore 18:00 del 28 marzo 2019. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 
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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. 

 

 

La Direttrice 

Elisabetta Longo 

 

 

   Di Concerto 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020  

          Tiziana Petucci 
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