
 
OGGETTO: POR FESR 2007 – 2013 – Asse I Attività I.1 “Potenziamento e messa in rete delle 
attività di ricerca e trasferimento tecnologico” – Presa d’atto degli esiti delle domande presentate a 
valere sull’avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. C1204/2009 –APQ 6 
“Ricerca, innovazione tecnologica, reti telematiche” II Accordo Integrativo. Stralcio “Costituzione 
di un Distretto tecnologico delle Bioscienze”, attuazione intervento 2 della sezione attuativa. 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE 

 
SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica e 
Partecipazione, 
 
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002 n. 6 e s.m.i. 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 s.m.i.; 
 
VISTE le LL.RR. n. 31 n. 32 del 24 dicembre 2008 di approvazione rispettivamente della 
finanziaria regionale per l’esercizio 2009 e del bilancio regionale di previsione per l’anno 2009; 
 
VISTO il POR FESR Lazio 2007-2013 approvato dal Consiglio regionale del Lazio con D.C.R. n. 
39 del 3 aprile 2007 e adottato, nella versione definitiva, con Decisione della Commissione n. 
C(2007)4584 del 2/10/2007; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 611 del 5 agosto 2008 “Politica di sviluppo 
unitaria regionale 2007-13 Approvazione degli indirizzi programmatici relativi alla individuazione 
dei settori strategici sui quali avviare la selezione delle operazioni, delle modalità attuative 
dell’Asse I Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva e dell’Attività 1 dell’Asse II 
Ambiente e prevenzione dei rischi del POR FESR Lazio 2007-2013 e delle Procedure di accesso 
alle agevolazioni”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 7 agosto 2009 “POR FESR Lazio 2007-
2013. Modifica e integrazioni della DGR n. 611 del 5 agosto 2008 e riapprovazione integrale degli 
allegati 3), 6) e 8) nella versione modificata”; 
 
CONSIDERATO che fra le modalità attuative del POR FESR Lazio 2007-2013 è prevista 
l’attivazione della “Procedura di Accesso Integrato”, come descritta nell’allegato 7 alla citata 
D.G.R. n. 611/2008, allo scopo di sostenere i programmi di investimento delle imprese attraverso 
un insieme coordinato di interventi agevolativi mirato alle necessità di particolari settori e/o cluster, 
aree specializzate, sistemi e distretti produttivi nonché delle relative filiere; 
 
CONSIDERATO che l’allegato 8 della D.G.R. 611/2008, nella sezione I, individua come 
prioritarie per lo sviluppo della Regione Lazio le seguenti filiere dell’Innovazione: Distretti 
Tecnologici avanzati (DTA, DTB, DTC), Tecnologie per la sostenibilità ambientale, Tecnologie 
ICT e Multimediali, e che è inoltre interesse della Regione Lazio sostenere, per tali filiere, lo 
sviluppo di nuove Frontiere Tecnologiche, promuovendone la diffusione nelle imprese del proprio 
territorio e massimizzandone il più ampio utilizzo; 
 



CONSIDERATO che il citato allegato 8 prevede, con riferimento alle Frontiere Tecnologiche, la 
possibilità di avviare direttamente le fasi di selezione definite nell’ambito della Procedura di 
Accesso Integrato su richiamata; 
 
TENUTO CONTO che con determinazione n. C1204 del 25 maggio 2009 è stato approvato 
l’Avviso pubblico e la relativa modulistica per la presentazione di progetti esecutivi di RSI delle 
PMI in forma singola e associata inerenti le Frontiere Tecnologiche, di cui all’allegato 8 della DGR 
611/08; 
 
CONSIDERATO che la suddetta determinazione ripartisce risorse, pari a complessivi € 
36.000.000,00, tra le Frontiere Tecnologiche come di seguito specificato: 
 

Frontiere Tecnologiche 
POR FESR 

Riparto per attività 
 

 Settore Aerospazio – Fondi FESR  -  attività 1.1 € 6.000.000,00 
Settore Bioscienze – Fondi FESR  -  attività 1.1 € 4.000.000,00 
Settore Beni Culturali – Fondi FESR  -  attività 1.1 € 4.000.000,00 
Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili – 
Fondi FESR – attività 1.1 

€ 16.000.000,00 

ICT/Multimediale – Fondi FESR – attività 1.1 € 6.000.000,00 
 
CONSIDERATO che la D.G.R. 611/2008 individua la Filas S.p.A. quale organismo intermedio 
per l’attuazione dell’Attività I.1 del POR FESR 2007-2013; 
 
TENUTO CONTO che con determinazione n. C1144 del 20 maggio 2009 è stato approvato lo 
schema di convenzione tra la Regione Lazio e la Filas S.p.A. per l’affidamento a quest’ultima 
dell’incarico di organismo intermedio; 
 
PRESO ATTO che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 31 luglio 2009; 
 
CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale n. C1979 del 31 luglio 2009 è stato 
approvato il Piano Operativo di Gestione Attività I.1 del POR FESR Lazio 2007 – 2013 nel quale, 
in particolare, sono definite le attività di gestione, monitoraggio e controllo di I livello affidate a 
Fi.La.S. S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio; 
 
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0562 del 11 agosto 2009 
è stato costituto il “Nucleo di Valutazione delle richieste di contributo relative alle Frontiere 
Tecnologiche in attuazione della DGR n. 611/2008 e della determinazione dirigenziale n. 
C1204/2009”; 
 
CONSIDERATO inoltre che con il suddetto decreto n. T0562/09 sono stati definiti i compiti del 
Nucleo di Valutazione, fra i quali, in particolare: 

• La formulazione dell’elenco delle domande ritenute non ammissibili alla concessione della 
agevolazioni, con specificazione dei motivi; 

• La formulazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo sulla base dei 
criteri di attribuzione del punteggio previsti dall’art.10 dell’avviso pubblico, con 
indicazione, per ciascuna tipologia di intervento, dell’importo delle spese ammissibili, dei 
contributi concedibili e delle eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni a cui è subordinata 
la concessione dei contributi rispetto a quanto stabilito dall’avviso pubblico, che saranno 
oggetto successivamente dell’atto di impegno da sottoscrivere con Fi.La.S. S.p.A.; 

 



PRESO ATTO degli esiti del Nucleo di Valutazione relativi alle riunioni del 23 settembre 2009, 01 
ottobre 2009, 01 dicembre 2009, 21 dicembre 2009, 29 gennaio 2010, 05 febbraio 2010, 19 febbraio 
2010, 26 febbraio 2010 e 25 marzo 2010; 
 
CONSIDERATO che nel corso della riunione tenutasi in data 25 marzo 2010 il Nucleo di 
Valutazione ha approvato gli esiti conclusivi relativi all’avviso pubblico approvato con 
determinazione n. C1204/09 ed in particolare ha proceduto all’approvazione definitiva delle cinque 
graduatorie, una per ciascuna frontiera prevista dall’avviso pubblico, contenenti tutti i progetti 
presentati dai partecipanti al bando suddivisi nelle seguenti categorie: (i) idonei, (ii) non idonei e 
(iii) non ammissibili, specificando, per questi ultimi, le motivazioni che hanno portato alla 
determinazione di non ammissibilità; 
 
VERIFICATO che sono risultati ammissibili ed idonei nell’ambito della frontiera tecnologica del 
settore Aerospazio n. 16 progetti per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad € 
5.134.970,39 a fronte di un investimento complessivo ammissibile pari ad € 9.538.442,50, come 
riportato nella graduatoria di cui all’allegato 1 alla presente determinazione, che elenca i progetti 
risultati idonei, non idonei e non ammissibili con la specificazione, per questi ultimi delle 
motivazioni che ne hanno determinato la non ammissibilità; 
 
VERIFICATO che sono risultati ammissibili ed idonei nell’ambito della frontiera tecnologica del 
settore Bioscienze n. 29 progetti per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad € 
9.898.602,21 a fronte di un investimento complessivo ammissibile pari ad € 18.396.574,40, come 
riportato nella graduatoria di cui all’allegato 2 alla presente determinazione, che elenca i progetti 
risultati idonei, non idonei e non ammissibili con la specificazione, per questi ultimi delle 
motivazioni che ne hanno determinato la non ammissibilità; 
 
VERIFICATO che sono risultati ammissibili ed idonei nell’ambito della frontiera tecnologica del 
settore Beni Culturali, n. 38 progetti per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad € 
13.318.356,82 a fronte di un investimento complessivo ammissibile pari ad € 24.081.423,40, come 
riportato nella graduatoria di cui all’allegato 3 alla presente determinazione, che elenca i progetti 
risultati idonei, non idonei e non ammissibili con la specificazione, per questi ultimi delle 
motivazioni che ne hanno determinato la non ammissibilità; 
 
VERIFICATO che sono risultati ammissibili ed idonei nell’ambito della frontiera tecnologica 
Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili, n. 27 progetti per un importo complessivo di 
contributo concedibile pari ad € 8.529.910,09 a fronte di un investimento complessivo ammissibile 
pari ad € 16.160.274,00, come riportato nella graduatoria di cui all’allegato 4 alla presente 
determinazione, che elenca i progetti risultati idonei, non idonei e non ammissibili con la 
specificazione, per questi ultimi delle motivazioni che ne hanno determinato la non ammissibilità; 
 
VERIFICATO che sono risultati ammissibili ed idonei nell’ambito della frontiera tecnologica 
ICT/Multimediale, n. 43 progetti per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad € 
14.397.441,33 a fronte di un investimento complessivo ammissibile pari ad € 26.250.824,94, come 
riportato nella graduatoria di cui all’allegato 5 alla presente determinazione, che elenca i progetti 
risultati idonei, non idonei e non ammissibili con la specificazione, per questi ultimi delle 
motivazioni che ne hanno determinato la non ammissibilità;  
 
CONSIDERATO che i progetti presentati nell’ambito della frontiera tecnologica dell’Aerospazio 
risultati idonei assorbono risorse per un importo complessivo di € 5.134.970,39 a fronte di un 
importo destinato di € 6.000.000,00, determinando un residuo di € 865.029,61; 
 



CONSIDERATO che i progetti presentati nell’ambito della frontiera tecnologica relativa alle 
Tecnologie per la sostenibilità ambientale risultati idonei assorbono risorse per un importo 
complessivo di € 8.529.910,09 a fronte di un importo destinato di € 16.000.000,00, determinando 
un residuo di € 7.470.089,91; 
 
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha avanzato, nella riunione del 25 marzo 2010, la 
proposta contemplata nell’art.11 dell’avviso pubblico approvato con determinazione n. C1204/09 
che prevede che “Qualora ciascuna delle graduatorie di cui sopra non sia tale da assorbire tutti i 
fondi inizialmente previsti per ogni singola frontiera, di cui al successivo art. 12, il Nucleo potrà 
proporre di riassegnare i fondi in esubero, in via proporzionale al plafond iniziale, alle altre 
frontiere in cui risultano progetti idonei ma non finanziabili”; 
 
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione nella medesima riunione ha proposto altresì, in 
presenza di progetti solo parzialmente finanziabili per esaurimento delle risorse, ove vi sia più di un 
progetto con pari punteggio, la suddivisione delle risorse disponibili in maniera proporzionale ai 
contributi spettanti a tali progetti; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere alla suddivisione del residuo delle risorse non 
assorbite dalle graduatorie relative alla frontiera tecnologica del settore Aerospazio ed alla frontiera 
tecnologica Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili, secondo la seguente tabella 
riepilogativa: 
 

  Aerospazio 

Sostenibilità 
ambientale ed 
Energie 
Rinnovabili Bioscienze Beni culturali ICT/Multimediale TOTALE 

Risorse 
destinate € 6.000.000,00 € 16.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 € 36.000.000,00
Risorse 
assorbite € 5.134.970,39 € 8.529.910,09 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 € 6.000.000,00 € 27.664.880,48
Residuo 
risorse da 
ripartire € 865.029,61 € 7.470.089,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.335.119,52 
% ripartizione 
residuo 0,00% 0,00% 28,57% 28,57% 42,86% 100,00% 
Residuo 
attribuito  € 0,00 € 0,00 € 2.381.462,72 € 2.381.462,72 € 3.572.194,08 € 8.335.119,52 
TOTALE 
RISORSE 
ASSORBITE € 5.134.970,39 € 8.529.910,09 € 6.381.462,72 € 6.381.462,72 € 9.572.194,08 € 36.000.000,00
 
 
VERIFICATO che è possibile finanziare, nell’ambito della frontiera tecnologica del settore 
Aerospazio, per intero tutti i n.16 progetti risultati idonei; 
 
VERIFICATO che, a seguito dell’ulteriore ripartizione dei fondi, è possibile finanziare, 
nell’ambito della frontiera tecnologica del settore Bioscienze, per intero i primi n.18 progetti, 
mentre il progetto classificatosi al n.19, presentato dall’azienda M.B.S. risulta finanziabile per un 
importo di € 170.637,47; 
 
VERIFICATO che, a seguito dell’ulteriore ripartizione dei fondi, è possibile finanziare, 
nell’ambito della frontiera tecnologica del settore Beni Culturali, per intero i primi n.16 progetti, 
mentre il progetto classificatosi al n. 17, presentato dall’azienda Show Farm risulta finanziabile per 
un importo di € 252.246,86; 



 
VERIFICATO che, a seguito dell’ulteriore ripartizione dei fondi, è possibile finanziare, 
nell’ambito della frontiera tecnologica Sostenibilità Ambientale ed Energie Rinnovabili, per interno 
tutti i n.27 progetti risultati idonei; 
 
VERIFICATO che, a seguito dell’ulteriore ripartizione dei fondi, è possibile finanziare, 
nell’ambito della frontiera tecnologica ICT/Multimediale, per intero i primi n.26 progetti, mentre i 
progetti classificatisi, a parità di punteggio, ai nn. 27, 28 e 29, presentati rispettivamente dalle 
aziende im3D S.p.A., GELCO General Electronic Company s.r.l e SIAT INSTALLAZIONI S.p.A., 
risultano finanziabili, nell’ordine e proporzionalmente ai contributi spettanti ai singoli progetti, per 
€ 58.364,48, € 97.544,47 ed € 155.498,17; 
 
TENUTO CONTO che la determinazione dirigenziale n. C0307 del 12 febbraio 2010 ha esplicitato 
che “i progetti oggetto della richiesta di finanziamento debbono essere inequivocabilmente ed in via 
esclusiva rivolti all’ambito applicativo civile e comunque non riguardare i materiali di armamento 
come definiti dall’art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 e ss. mm. e ii.”; 
 
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha proposto altresì, nel corso della riunione 
conclusiva del 25 marzo 2010, di subordinare la concessione delle agevolazioni alla verifica di tale 
succitata condizione; 
 
RITENUTO NECESSARIO subordinare la concessione delle agevolazioni alla verifica della 
condizione esplicitata nella determinazione n. C0307/2010; 
 
CONSIDERATO che tale attività di verifica rientra tra le attività affidate alla Fi.La.S. S.p.A. in 
qualità di Organismo Intermedio secondo quanto previsto dal Piano Operativo di Gestione Attività 
I.1 del POR FESR Lazio 2007 – 2013; 
 
CONDIDERATO che la DGR 611/08 ha stabilito, al punto 7) del deliberato, che “le risorse 
finanziarie sopra indicate costituiscono il quadro programmatico iniziale che potrà essere integrato 
e/o rimodulato a seguito della prima fase di selezione dei progetti sulla base dei fabbisogni espressi 
dalla domanda”; 
 
VISTO l’art. 41 comma 1 della L.R. 17/02/2005 n.9 che, nell’ambito delle attività di riordino e di 
potenziamento delle competenze in materia di ricerca e innovazione tecnologica, ha istituito un 
Fondo per la Ricerca scientifica; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 21 marzo 2008 concernente, fra l’altro, 
“….approvazione dello schema del II Accordo integrativo dell’Accordo di Programma Quadro 
“Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche” - stralcio APQ6 “Costituzione di un 
Distretto  Tecnologico delle Bioscienze ” ; individuazione copertura interventi programmatici  III 
Accordo  Integrativo  del 28 novembre 2007. Presa d’atto protocollo d’intesa MUR - Regione 
Lazio. Modifica all. 8,  D.G.R. 170/06; 
 
CONSIDERATO che la suddetta DGR 193/08, per realizzare l’intervento 2 – Interventi di ricerca 
industriale e di trasferimento tecnologico - della sezione attuativa previsto dall’Accordo di 
Programma Quadro per la Ricerca “Costituzione di un Distretto tecnologico per le Bioscienze” 
APQ 6 II Accordo integrativo, ha riservato un importo pari ad euro 4.500.000,00 a valere sulla 
disponibilità del Fondo per la ricerca scientifica ex art.41, comma 1 della L.R. 9/2005; 
 



CONSIDERATO che il suddetto importo di euro 4.500.000,00 è stato ripartito in tre quote di € 
1.500.000,00 a valere sulla disponibilità di ciascuna delle annualità 2007, 2008 e 2009 del Fondo 
per la ricerca scientifica;  

CONSIDERATO tuttavia che lo stanziamento previsto è inteso a supportare progetti di ricerca 
industriale e di trasferimento tecnologico, presentati congiuntamente da soggetti appartenenti alle  
piccole e medie imprese con sede operativa nel Lazio costituite o costituende nel pieno e libero 
esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione 
controllata, ed università e centri di ricerca scientifica aventi sede nel Lazio ed in generale tutti i 
soggetti pubblici o privati che svolgano attività di ricerca; 

CONSIDERATO che le risorse destinate al finanziamento dei progetti relativi alla frontiera 
tecnologica del settore Bioscienze, pari a complessivi € 6.381.462,72, garantiscono un finanziamento 
parziale dei progetti ritenuti idonei; 

CONSIDERATO che i progetti ritenuti idonei ma non finanziabili per esaurimento delle risorse 
disponibili sono caratterizzati da un elevato grado di validità scientifica, in quanto ritenuti 
ammissibili dallo stesso Nucleo di Valutazione; 

RITENUTO OPPORTUNO assicurare la doverosa economicità dell’azione amministrativa 
evitando di porre in essere atti dispersivi e onerosi quali nuovi bandi di concorso con rinnovate 
procedure di presentazione di progetti; 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, attivare l’Intervento 2 della sezione attuativa previsto 
dall’Accordo di Programma Quadro per la Ricerca “Costituzione di un Distretto tecnologico per le 
Bioscienze” APQ 6 II Accordo integrativo attraverso il finanziamento dei progetti idonei, ma non 
finanziabili per esaurimento delle risorse, nell’ambito della frontiera tecnologica del settore 
Bioscienze e che posseggano i requisiti per accedere a tale finanziamento; 

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. C2583 del 05 ottobre 2009 è stato 
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Finanziaria di Sviluppo 
Fi.La.S. S.p.A. per la gestione del fondo per la Ricerca Scientifica ex art. 41, comma 1 della L.R. 
9/05; 

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 15 ottobre 2009 e registrata 
in data 19 gennaio 2010 al reg. cron. 12314; 

TENUTO CONTO che con determinazione dirigenziale n. C2586 del 05 ottobre 2009 è stato 
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio e la Società Finanziaria di Sviluppo 
Fi.La.S. S.p.A. per la gestione del fondo per il Distretto Tecnologico delle Bioscienze; 

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione è stata sottoscritta in data 15 ottobre 2009 e registrata 
in data 25 gennaio 2010 al reg. cron. 12340; 

 
RITENUTO NECESSARIO dare mandato a Fi.La.S. S.p.A. di procedere, secondo quanto previsto 
nelle succitate convenzioni, all’accertamento dei requisiti per l’accessibilità al finanziamento ed agli 
adempimenti successivi di sua competenza; 
 
 
 

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



DI PRENDERE ATTO degli esiti delle domande presentate a valere sull’avviso pubblico 
approvato con determinazione dirigenziale n. C1204/2009; 
 
DI APPROVARE gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 alla presente determinazione; 
 
DI SUBORDINARE la concessione delle agevolazioni alla verifica, da parte della Fi.La.S. S.p.A. 
in qualità di Organismo Intermedio, della condizione prevista dalla determinazione n. C0307/2010 
secondo cui “i progetti oggetto della richiesta di finanziamento debbono essere inequivocabilmente 
ed in via esclusiva rivolti all’ambito applicativo civile e comunque non riguardare i materiali di 
armamento come definiti dall’art. 2 della Legge 9 luglio 1990 n.185 e ss. mm. e ii.”; 
 
DI DARE ATTUAZIONE all’intervento 2 – Interventi di ricerca industriale e di trasferimento 
tecnologico - della sezione attuativa dell’Accordo di Programma Quadro per la Ricerca 
“Costituzione di un Distretto tecnologico per le Bioscienze” - APQ 6 - II Accordo integrativo, 
attraverso il finanziamento dei progetti ritenuti idonei, ma non finanziabili per esaurimento delle 
risorse, nell’ambito della frontiera tecnologica del settore Bioscienze e che posseggano i requisiti 
per accedere a tale finanziamento; 
 
DI DARE MANDATO a Fi.La.S. S.p.A. di procedere, secondo quanto previsto nelle convenzioni 
in premessa, all’accertamento dei requisiti per l’accessibilità a tale finanziamento ed agli 
adempimenti successivi di sua competenza. 
 
 
La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio e sul sito internet http://www.porfesr.lazio.it 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 
 
 
 

ALL_1_AEROSPAZIO

   
ALL_2_BIOSCIENZE

   
ALL_3_BENI_CULTU

RALI    
ALL_4_SOST_AMB_E

NER_RINN     
ALL_5_ICT_MULTIME

DIALE  
 
 
 
 
 
                   Il Direttore 

           (Dott. Guido Magrini) 


