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OGGETTO: Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di 

ricerca - LR 13/2008 approvato con Determinazione n. G04431 del 12/12/2013 – Approvazione 

graduatoria delle proposte progettuali idonee presentate da Atenei Statali del Lazio ed Enti di 

Ricerca Pubblici, di cui alle lettere A e B dell’art. 2 dell’Avviso 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

 

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 n.2 del 29 aprile 2013, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 

(art.11, Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25); 

 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 29 aprile 2013, Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015; 

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2015;  

 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2015-2017;  

 

VISTA la Legge Regionale n.13 del 4 agosto 2008 – “Promozione della Ricerca e Sviluppo 

dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G04431 del 12 dicembre 2013 che approva l’Avviso 

pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca - LR 13/2008; 

 

CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dal suddetto Avviso pubblico  sono state esperite le 

operazioni di verifica dell’ammissibilità e di valutazione tecnico-scientifica dei progetti, sulla base 

dei criteri di ammissibilità e valutazione e delle prescrizioni previste nell’Avviso medesimo;  

 

PRESO ATTO degli esiti della suddetta verifica di ammissibilità e della valutazione riportate nel 

verbale, trasmesso da Lazio Innova con nota prot. n. 6427 del 9 marzo 2015 e acquisita al 

protocollo della Regione Lazio n. 145555 del 17 marzo 2015, nel quale il Nucleo di Valutazione 

definisce le graduatorie relativamente alle proposte presentate dai soggetti di cui alle lettere A e B 

dell’art. 2 dell’Avviso pubblico – Atenei Statali del Lazio ed Enti di Ricerca Pubblici – 

suddividendo i progetti in: idonei, non idonei, non ammissibili, specificando per questi ultimi le 

motivazioni di non ammissibilità; 

 

CONSIDERATO che sono state ritenute idonee n. 19 domande di ammissibilità al finanziamento 

per un importo complessivo di agevolazioni ammesse pari ad € 20.454.816,88;  

 

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie stanziate a copertura dell’Avviso pubblico sono  

complessivamente pari a € 20.000.000,00, di cui € 10.000.000,00 destinate alla realizzazione dei 

progetti presentati dagli Atenei Statali del Lazio ed da Enti di Ricerca Pubblici e risultati idonei;  

 



RITENUTO pertanto necessario approvare la graduatoria delle proposte progettuali presentate dai 

soggetti di cui alle lettere A e B dell’art. 2 dell’Avviso pubblico – Atenei Statali del Lazio ed Enti di 

Ricerca Pubblici (All.1), suddivise in idonee finanziabili e idonee non finanziabili per esaurimento 

delle risorse disponibili; 

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento 

 

DI APPROVARE la graduatoria delle proposte progettuali presentate dai soggetti di cui alle lettere 

A e B dell’art. 2 dell’Avviso pubblico – Atenei Statali del Lazio ed Enti di Ricerca Pubblici (All.1), 

suddivise in idonee finanziabili e idonee non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito di 

Lazio Innova S.p.A. (www.lazioinnova.it) 

 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel 

termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 

il termine di giorni 120 (centoventi).  

             

 

Il Direttore della Direzione regionale Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università,  

Diritto allo Studio 

                                                                           (Fabrizio Lella) 

        

 

 

 

 




