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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 31 gennaio 2020, n. G00859
Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) – Stralcio
"Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Avviso Pubblico "Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di
Tecnologie per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale". Revoca sovvenzioni e scorrimento graduatoria
approvata con determinazione dirigenziale n. G05095 del 24 aprile 2019.
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OGGETTO: Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti
Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi
interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”. Avviso Pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale”. Revoca sovvenzioni e scorrimento graduatoria
approvata con determinazione dirigenziale n. G05095 del 24 aprile 2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione
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.;
VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
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”;
VISTA la deliberazione consiliare n. 1 del 5 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. 715 dell’8 ottobre 2019 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 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 ottobre 2016, n. 624 recante: “L.R. 4 agosto
2008 n. 13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014. Linee
guida e criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e
trasferimento tecnologico – Funzionamento del Nucleo di valutazione – Criteri per l’individuazione
dei revisori”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 756 che modifica la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016;
VISTO il III accordo integrativo all'accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6)
Stralcio “Costituzione di un Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività
culturali” (DTC), sottoscritto in data 28 novembre 2007, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Lazio;
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VISTO il IV Accordo integrativo all’Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei
nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”(DTC), sottoscritto in data 20 dicembre 2013, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministro per la Coesione Territoriale – Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la Regione
Lazio;
VISTA la determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016 n. G15578 con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione,
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio in qualità di Soggetto responsabile
dell’attuazione dell’Accordo e Lazio Innova S.p.A., relativa allo svolgimento delle attività che
quest’ultima dovrà condurre in qualità di soggetto responsabile degli interventi previsti dal IV
Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro APQ6 – DTC;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19833 del 30 gennaio 2017 tra la Regione Lazio - Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio e Lazio
Innova S.p.A., il cui schema è stato approvato con la determinazione n. G15578/2016 succitata;
VISTA la determinazione dirigenziale del 1 marzo 2018 n. G02442 con la quale è stato attivato
l’intervento 2 “Interventi per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per la valorizzazione, la tutela, la
fruizione, la conservazione, il recupero e la sostenibilità del patrimonio culturale” mediante
l’approvazione dell’Avviso pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale” e relativi allegati al quale sono destinate risorse
finanziarie pari a euro 23.200.000,00, la cui procedura consta di due fasi: la prima destinata a
finanziare gli oneri di progettazione di proposte per la valorizzazione, conservazione, recupero,
fruizione e sostenibilità del patrimonio culturale che richiedono una soluzione innovativa sotto il
profilo tecnologico, finanziario e gestionale, con una dotazione di euro 3.200.000,00 ed una
seconda, con una dotazione finanziaria di euro 20.000.000,00, dedicata a finanziare la realizzazione
della soluzione innovativa selezionata nella prima fase;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G05095 del 24 aprile 2019 con la quale sono stati
approvati gli esiti della valutazione della prima fase, con un finanziamento di n. 42 progetti su un
totale di 217 proposte progettuali pervenute, per un totale di € 3.198.682,76;
CONSIDERATA la rinuncia dal contributo della Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus, capofila
del progetto “ARIA - ARchIvi Aperti”, inviata con nota prot. n. 3901 del 29 gennaio 2020 da Lazio
Innova S.p.A. ed acquisita al protocollo regionale n. 84820 del 30 gennaio 2020;
CONSIDERATA la proposta di revoca del contributo, inviata, ai sensi dell’art. 13, comma 4
dell’Avviso, da Lazio Innova S.p.A. con nota prot n. 3928 del 29 gennaio 2020 ed acquisita al
protocollo della Regione Lazio n. 83995 del 30 gennaio 2020, del progetto “The Time Machine”,
avente come capofila il Comune di Tarquinia e del progetto “TRAMA - Trascrizioni, Riproduzioni,
Analisi dei Manoscritti degli Archivi del Lazio” avente come capofila ANRP- ASSOCIAZIONE
NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA ONLUS;
RITENUTO di revocare, la sovvenzione concessa con determinazione n. G05095/2019, pari ad €
83.780,00, concessa per l’intervento “ARIA - ARchIvi Aperti”, per rinuncia espressa del soggetto
capofila Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus;

04/02/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 10 - Supplemento n. 1

RITENUTO di revocare, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera b) per mancanza del requisito di
cui all’art. 5, comma 7 dell’Avviso pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per
la Valorizzazione del Patrimonio Culturale”, la sovvenzione concessa con determinazione n.
G05095/2019 per l’intervento “The Time Machine” presentato dal soggetto capofila Comune di
Tarquinia, pari ad € 87.600,00, e per l’intervento “TRAMA - Trascrizioni, Riproduzioni, Analisi dei
Manoscritti degli Archivi del Lazio” presentato dal soggetto capofila ANRP- ASSOCIAZIONE
NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA ONLUS, pari ad € 78.810,00;
CONSIDERATO che l’importo complessivo delle sovvenzioni concesse agli interventi “ARIA ARchIvi Aperti”, “The Time Machine” e “TRAMA - Trascrizioni, Riproduzioni, Analisi dei
Manoscritti degli Archivi del Lazio” è pari ad € 250.190,00, che si rendono disponibili per l’effetto
del presente provvedimento;
CONSIDERATO l’elevato livello progettuale delle proposte idonee ma non finanziabili per
dotazione finanziaria esaurita, approvate con la succitata determinazione n. G05095/2019;
CONSIDERATO, quindi, che le risorse disponibili, consentono di determinare uno scorrimento
della graduatoria approvata con determinazione n. G05095/2019 di ulteriori n. 3 progetti, fino al
progetto classificato al quarantacinquesimo posto in graduatoria, con il punteggio di 71 per un totale
di contributo ammesso pari ad € 231.280,00, così come da allegato alla presente determinazione
(Allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
DI REVOCARE la sovvenzione concessa con determinazione n. G05095/2019, pari ad €
83.780,00, concessa per l’intervento “ARIA - ARchIvi Aperti”, per rinuncia espressa del soggetto
capofila Fondazione Lelio e Lisli Basso Onlus;
DI REVOCARE, ai sensi dell’art. 13, comma1, lettera b) per mancanza del requisito di cui all’art.
5, comma 7 dell’Avviso pubblico “Intervento 2 – Ricerca e Sviluppo di Tecnologie per la
Valorizzazione del Patrimonio Culturale”, la sovvenzione concessa con determinazione n.
G05095/2019 per l’intervento “The Time Machine” presentato dal soggetto capofila Comune di
Tarquinia, pari ad € 87.600,00, e per l’intervento “TRAMA - Trascrizioni, Riproduzioni, Analisi dei
Manoscritti degli Archivi del Lazio” presentato dal soggetto capofila ANRP- ASSOCIAZIONE
NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA ONLUS, pari ad € 78.810,00;
DI APPROVARE lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. G05095/2019
di ulteriori n. 3 progetti, fino al progetto classificato al quarantacinquesimo posto in graduatoria,
con il punteggio di 71 per un totale di contributo ammesso pari ad € 231.280,00, così come da
allegato alla presente determinazione (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.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.
La Direttrice
Elisabetta Longo

Prot.
rif.

189

37

153

N.

43

44

45

MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO DI STUDI E
RICERCHE ENRICO FERMI
COMUNE DI COLLEFERRO

FAI - VILLA GREGORIANA (Milano)

Soggetto Proponente

SPAZIO COLLEFERRO

16
16

71

17

16

18

15

16

16

17

108.820 €

119.060 €

212.947 €

80.760,00 €

73.840,00 €

76.680,00 €

Punteggio Punteggio Punteggio Importo richiesto
Importo ammesso
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3
(FASE 1)

71

71

COMPLESSO DI VILLA GREGORIANA: NUOVE TECNOLOGIE PER
LA CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE, GESTIONE E
FRUIZIONE SOSTENIBILI
VEROSH - Virtual ExploRation Of Science History

Punteggio

Titolo Progetto

ALLEGATO 1

Sovvenzionabile
Sovvenzionabile

Sovvenzionabile

Sovvenzionabile /
non Sovvenzionabile
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