
 

               

 
 

 

 1 

 

Allegato 1 

 

ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA ED UNIVERSITA’ 

Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, 

Scuola e Università, Diritto allo Studio 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA 

Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello di sviluppo 

(L.R. 13/2008 - art. 4) 

 

INDICE 

Art. 1 - Premessa, obiettivi e dotazione finanziaria ............................................................................. 2 

Art. 2 - Definizioni ............................................................................................................................... 2 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità ......................................................................................................... 3 

Art. 4 -  Progetti e Spese Ammissibili .................................................................................................. 4 

Art. 5 -  Natura e misura della Sovvenzione ....................................................................................... 6 

Art. 6 - Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione ...................................................... 7 

Art. 7 - Procedura di selezione e concessione della Sovvenzione ...................................................... 8 

Art. 8 – Modalità di erogazione della Sovvenzione ........................................................................... 10 

Art. 9 – Rinvio alla Convenzione ....................................................................................................... 10 

Art. 10 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e trattamento dei 

dati personali ...................................................................................................................................... 10 
 

ALLEGATI 

A. Definizioni 

B. Schema di Convenzione 

C. Istruzioni e fac-simile Formulario 

D. Istruzioni e modulistica 

E. Informativa ai sensi del D.Lgs.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 



 

               

 
 

 

 2 

 

Art. 1 - Premessa, obiettivi e dotazione finanziaria 

1. Il presente avviso pubblico («Avviso») è disposto in attuazione dell’art. 4 della Legge Regionale n. 13 

del 4 agosto 2008, del Programma Strategico regionale per la ricerca, l’innovazione ed il 

trasferimento tecnologico 2016-2018 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. DEC25 del 

19.07.2016 – Obiettivo strategico 1, del Piano annuale per la ricerca, l’innovazione ed il trasferimento 

tecnologico 2016 – art.12 della legge regionale 4 agosto 2008, n.13 di cui alla  deliberazione di Giunta 

regionale DEC 46 del 18.11.2016 ed in coerenza con il Programma strategico regionale per la ricerca, 

l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013 – Obiettivo strategico 2 di cui alla 

deliberazione consiliare n. 25 del 25.07.2012, che intendono sostenere attività di ricerca orientata 

all’accrescimento della competitività tecnologica del tessuto imprenditoriale della Regione. 

2. L’Avviso promuove il sistema della ricerca ed innovazione regionale ed in particolare intende 

valorizzare il capitale umano altamente specializzato ivi presente, sovvenzionando progetti di ricerca 

ad alto contenuto innovativo e coerenti con la Smart Specialisation Strategy regionale (RIS3) da 

realizzarsi da parte di Gruppi di Ricerca dedicati, in modo da creare e facilitare i rapporti di 

collaborazione con le Imprese.  

3. I Beneficiari della sovvenzione prevista dal presente Avviso sono gli Organismi di Ricerca e Diffusione 

della Conoscenza («OdR») aventi Sede Operativa o un Laboratorio sul territorio della regione Lazio 

in cui realizzare il Progetto, e che rispondano alla definizione prevista dalla normativa comunitaria in 

materia di aiuti di Stato. La Sovvenzione prevista dal presente Avviso è quindi un finanziamento 

pubblico di attività non economiche, in quanto svolte da OdR in maniera indipendente in vista di 

maggiori conoscenze, e non ha pertanto natura di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. 

4. L’Avviso definisce la procedura amministrativa di concessione della Sovvenzione, specificando, tra 

l’altro, i soggetti che possono beneficiare della Sovvenzione, la forma e la misura della stessa, le 

caratteristiche dei Progetti, le procedure di accesso, i criteri di valutazione dei Progetti e le modalità 

di erogazione. L’allegato sub B all’Avviso «Schema di Convenzione» definisce i rapporti tra 

l’amministrazione concedente la Sovvenzione ed i Beneficiari ed i Destinatari specificando, tra l’altro, 

le modalità di rendicontazione dei Progetti, gli altri obblighi ed i motivi di revoca della Sovvenzione. 

Entrambi detti documenti disciplinano le funzioni della struttura regionale competente, Direzione 

regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, e quelle di Lazio 

Innova SpA a cui è affidata la gestione operativa. 

5. La dotazione finanziaria del presente Avviso è di Euro 7.000.000,00 a valere sulle risorse disponibili 

sul capitolo C32506 “ARMO - Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio - L.R. 9/2010, art. 2, comma 9, 

lett. c) - Formazione, ricerca e innovazione § Contributi agli investimenti a imprese controllate” e può 

essere aumentata di eventuali risorse regionali che si rendessero disponibili. 

Art. 2 - Definizioni  

1. I termini e le abbreviazioni indicati nel corpo del presente Avviso e/o nello Schema di Convenzione - 

allegato sub B -, con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi in riferimento alle 

definizioni come riportate in grassetto e tra virgolette nell’allegato sub A al presente Avviso.  
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Art. 3 - Requisiti di ammissibilità 

1. I Beneficiari delle Sovvenzioni previste dall’Avviso sono gli OdR che, al più tardi al momento della 

richiesta della prima erogazione e fino alla Data di Conclusione del Progetto, abbiano almeno una 

Sede Operativa o un Laboratorio dove realizzare il Progetto, nel territorio della regione Lazio.  

I Destinatari delle Sovvenzioni sono i Gruppi di Ricerca che assumono l’incarico di realizzare il 

Progetto con la direzione di un Coordinatore. 

 

2. Nel caso di Altri OdR e/o CIRT che non siano Enti Pubblici, questi devono, al momento della 

presentazione della richiesta e fino alla Data di Conclusione del Progetto:  

a. essere iscritti al Registro delle Imprese; 

b. disporre dell’ultimo bilancio di esercizio approvato precedentemente alla data di finalizzazione del 

formulario dal quale si possa evincere che il rapporto fra le attività economiche e il volume 

complessivo di cui alla voce A) del conto economico non superi il 20%; qualora dal bilancio non 

sia possibile rilevare tale dato, per assenza di contabilità separata fra attività economiche e non 

economiche, il requisito si intenderà non rispettato; 

c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento,  

liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra 

procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del 

concordato preventivo con continuità aziendale, né di avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

d. operare nel rispetto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e 

territoriale del lavoro e degli obblighi contributivi, in relazione a quanto disposto dall’art. 4 della 

L.R. 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii. e dell’art. 57 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27 e 

ss.mm.ii.; 

e. non essere stato oggetto di sanzione interdittiva  di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e ss.mm.ii.; detto requisito deve esistere in capo al 

soggetto Richiedente ed al Legale Rappresentante;  

f. non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 

291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile; 

 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
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 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e ss.mm.ii.; 

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e ss.mm.ii.;  

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

Il requisito di cui al presente punto f) deve essere verificato nei confronti dei membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci.  

g. che gli amministratori ed i rappresentanti non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

h. aver restituito le sovvenzioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione; 

i. non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione della Sovvenzione previste dalla vigente 

Disciplina Antimafia. 

3. Inoltre, sempre nel caso di Altri OdR e/o CIRT che non siano Enti Pubblici, questi devono, ai fini della 

Concessione della Sovvenzione possedere i seguenti requisiti, che saranno accertati alla 

sottoscrizione della Convenzione:  

a. rispettare l’art. 57 della Legge Regionale 28 dicembre 2006, n. 27 e ss.mm.ii. e l’art. 4 della Legge 

Regionale 18 settembre 2007, n. 16 e ss.mm.ii; 

b. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento 

giuridico italiano in materia di: (i) prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie 

professionali; (ii) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; (iii) inserimento dei disabili; (iv) pari 

opportunità; (v) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale; (vi) tutela 

dell’ambiente. 

4. La regolarità contributiva, attestata tramite DURC, verrà verificata da Lazio Innova con conseguente 

accertamento da parte delle amministrazioni competenti:  

a. al momento della sottoscrizione della Convenzione; 

b. in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione.  

Art. 4 -  Progetti e Spese Ammissibili  

1. I Progetti devono rientrare in almeno una delle sette aree di specializzazione - AdS - individuate dalla 

RIS3 ovvero: 

- Aerospazio,  

- Scienze della vita,  

- Beni culturali e tecnologie della cultura,  

- Agrifood,  

- Industrie creative digitali,  

- Green Economy, 
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- Sicurezza.  

2. Gli OdR di Diritto possono richiedere Sovvenzioni per più Progetti ma questi devono riguardare 

Destinatari diversi, ovvero Gruppi di Ricerca che non hanno alcun membro in comune. Sono ammessi 

Gruppi di Ricerca i cui membri appartengono a diverse strutture (Dipartimenti, Istituiti o assimilabili) 

del medesimo OdR di Diritto ed anche Gruppi di Ricerca Misti, ovvero i cui membri provengono da 

diversi OdR di Diritto.  

     Ciascun Altro OdR o CIRT può richiedere la Sovvenzione per un unico Progetto e Destinatario. 

3. Saranno considerati sovvenzionabili i Progetti finalizzati: 

a. alla realizzazione di strumenti ed attività di supporto per programmi dedicati al trasferimento 

tecnologico a favore delle Imprese del Lazio ed alla connessa diffusione di conoscenze nell’ambito 

delle istituzioni scientifiche, con particolare riferimento a: 

- creazione e gestione di poli, reti di ricerca e laboratori, anche virtuali, con un ruolo di 

aggregatori di conoscenze, strumenti e competenze presenti nel territorio della regione 

Lazio; 

b. alla promozione delle prestazioni svolte presso le Imprese del Lazio da personale con competenze 

scientifiche e tecniche dei soggetti beneficiari, con particolare riferimento a: 

- attività di ricerca miranti alla definizione di nuovi prodotti, servizi, processi, metodi o modelli; 

- attività di studio e ricerca teorico - sperimentale mirante alla realizzazione di prototipi e/o 

impianti pilota o dimostrativi; 

- attività di studio e ricerca che mirino all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche 

per accrescere la competitività tecnologica del tessuto imprenditoriale laziale. 

4. I Progetti devono essere realizzati dai Gruppi di Ricerca Destinatari presso le Sedi Operative o i 

Laboratori localizzati nel territorio della regione Lazio, salvo eventuali specifiche attività da svolgere 

altrove per motivate necessità tecniche o economiche, entro 26 mesi dalla Data di Concessione della 

Sovvenzione (Data di Conclusione del Progetto). I relativi pagamenti possono aver luogo entro 6 mesi 

dalla Data di Conclusione del Progetto e la rendicontazione del Progetto deve essere presentata entro 

la stessa data. 

5. I Progetti devono presentare Spese Ammissibili, pertinenti e congrue rispetto al Progetto non inferiori 

a 50.000 Euro e non superiori a 150.000 Euro, coerenti con le seguenti voci: 

a)   il costo del personale sostenuto dal Beneficiario per i membri del Gruppo di Ricerca, anche 

mediante assegni di ricerca o altri rapporti di lavoro assimilabili, incluso il personale dipendente 

di altri OdR di diritto (Gruppi di Ricerca Misti), nella misura massima del 70% delle Spese 

Ammesse totali del Progetto. E’ ammissibile al 100% il costo per il personale appositamente 

reclutato o, pro rata temporis, il cui rapporto di lavoro è appositamente rinnovato. Nel caso di 

personale che, alla Data di Concessione della Sovvenzione, sia già dipendente del Beneficiario il 

relativo costo è ammissibile pro rata temporis nella misura forfettaria del 30% del corrispondente 

costo annuo calcolato prima della Data di Concessione della Sovvenzione, e comunque nella 

misura massima del 15% delle Spese Ammesse della presente voce a). Il costo del personale 

dipendente di altri OdR di diritto (Gruppi di Ricerca Misti) deve risultare sostenuto dal 

Beneficiario, sia pure in modo indiretto, tramite distacchi o altre modalità di rimborso del costo 

sostenuto dal datore di lavoro che assicurino la corrispondenza e trasparenza dei costi sostenuti 

dal Beneficiario e quelli sostenuti dal datore di lavoro;   

b)   i canoni o le quote di ammortamento, calcolate sulla base delle buone pratiche contabili, relative 

alle strumentazioni, attrezzature e software utilizzati per il Progetto e per la durata di questo; 
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c)   i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività 

di ricerca prevista dal Progetto, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche ed i 

brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nella misura massima 

del 20% del totale delle Spese Ammesse totali di Progetto; 

d)   le spese per la diffusione ed il trasferimento dei risultati del Progetto (organizzazione di seminari, 

incontri, produzione di materiali informativi, realizzazione di laboratori dimostrativi), missioni e 

stage in Italia e all’estero, nella misura massima del 10% del totale delle Spese Ammesse totali di 

Progetto;  

e)   gli altri costi diretti di ricerca come, a titolo non esaustivo, accesso a banche dati, materie prime, 

componenti e semilavorati, nonché costi per l’acquisto di materiali di consumo funzionali al 

Progetto; 

f)   i costi generali ed indiretti, in misura forfettaria, nel limite massimo del 5% delle Spese Ammesse 

riferite alla precedente voce a); 

g)   i premi da corrispondersi sulla Fideiussione di cui all’art. 8, comma 1, lettera a).  

6. Le spese di cui alle voci del precedente comma 5), ad esclusione di quella di cui alla lettera f), dovranno 

risultare a prezzi di mercato e sostenute nei confronti di soggetti che non risultino Parti Correlate. Si 

presume il rispetto di tale condizioni ove si ricorra alle Convenzioni Consip ovvero a gara sopra soglia 

comunitaria.  Qualora delle spese siano sostenute nei confronti di Parti Correlate rispetto al 

Beneficiario da un punto di vista formale, ad esempio laddove si ricorra ad una centrale di committenza 

partecipata ma avente propria autonoma personalità giuridica, le Spese Effettivamente Sostenute sono 

quelle sostenute nei confronti del fornitore o prestatore di servizi a valle, che non risulti Parte 

Correlata rispetto al Beneficiario. 

7. Le Spese Effettivamente Sostenute devono derivare da impegni contrattuali assunti successivamente alla 

data di finalizzazione del Formulario e sostenute successivamente alla Data di Concessione della 

Sovvenzione. Fanno eccezione le spese strettamente connesse alle attività preparatorie del Progetto 

come, a titolo esemplificativo, quelle sostenute per la presentazione della richiesta, i costi connessi alle 

procedure di reclutamento del personale del Gruppo di Ricerca da individuarsi o quelle per l’acquisto 

delle strumentazioni, apparecchiature e materiali la cui ordinazione per tempo risultasse essenziale al 

Progetto. Non costituiscono impegni contrattuali né quelli condizionati alla Concessione della 

Sovvenzione né quelli relativi a personale o beni materiali o immateriali già nella disponibilità dei 

Beneficiari. Le Spese Effettivamente Sostenute potranno essere pagate anche nei sei mesi successivi la 

Data di Conclusione del Progetto, fermo restando che la rendicontazione deve essere presentata a 

Lazio Innova entro lo stesso termine.  

8. Le Spese sono al netto dell’IVA ove la stessa risulti detraibile o comunque recuperabile da parte del 

Beneficiario sulla base della propria posizione fiscale, sono invece al lordo dell’IVA ove la stessa non sia 

recuperabile. 

Art. 5 -  Natura e misura della Sovvenzione 

1. La Sovvenzione ha natura di contributo a fondo perduto in conto esercizio. 

2. La Sovvenzione non può superare l’ammontare delle Spese Ammissibili del Progetto ritenute 

pertinenti e congrue all’esito delle procedure di valutazione (Spese Ammesse) ed, in ogni caso, 

l’importo di 150.000 Euro per ciascun Progetto. 
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3. Fermo restando il rispetto del limite in valore assoluto di cui al precedente comma la Sovvenzione 

corrisponde al 100% delle Spese Ammesse. Per gli Altri OdR la Sovvenzione non può comunque 

superare la differenza tra i costi totali e i ricavi derivanti da attività economiche, registrati nell’ultimo 

bilancio approvato precedentemente la data di finalizzazione del Formulario.  

Art. 6 - Modalità di presentazione della richiesta di Sovvenzione 

1. Le richieste di accesso alle Sovvenzioni disciplinate dall’Avviso possono essere presentate 

esclusivamente per via telematica compilando il Formulario disponibile on-line nella piattaforma 

GeCoWEB accessibile dal sito www.lazioinnova.it nella pagina dedicata. 

2. Il Richiedente, previo accreditamento a GeCo WEB, dovrà compilare il relativo Formulario “Progetti 

di Gruppi di Ricerca – art.7 – L.R. 13/2008”, conforme al modello allegato C all’Avviso, selezionabile 

nel menu a tendina “Compila una nuova domanda” a partire dalle ore 12:00 del 1 dicembre 2016 e 

fino alle ore 18:00 del  15 febbraio 2017. 

3. Compilato il Formulario ed allegate le relative Dichiarazioni e i documenti ivi richiesti, a seguito della 

finalizzazione della richiesta (da allora non più modificabile) sarà assegnato un numero di protocollo 

automatico e generato dal sistema un file contenente la Domanda e le Dichiarazioni obbligatorie da 

allegare alla Domanda, riportate nell’allegato sub D all’Avviso.  

4. Il Dossier di Richiesta, comprendente la Domanda e le Dichiarazioni, deve essere inviato a Lazio 

Innova entro 10 giorni dalla data di assegnazione del protocollo di cui al comma 3, seguendo la 

procedura di seguito descritta. 

5. La Domanda, le Dichiarazioni e i documenti ivi richiesti devono essere sottoscritti con Firma Digitale, 

apposta da persona in grado di impegnare legalmente il Richiedente. Nel caso di Richiedenti iscritti al 

Registro delle Imprese la verifica di tali poteri sottoscrittori è effettuata on-line tramite GeCoWEB; 

nel caso di Richiedenti non iscritti al Registro delle Imprese italiano, andrà allegata al Formulario la 

documentazione idonea a consentire tale verifica. 

6. Alla Domanda deve essere dedicata una marca da bollo di Euro 16,00, ove dovuta, e la cui copia 

annullata deve essere applicata alla Dichiarazione di Assolvimento dell’Imposta di Bollo, da 

sottoscrivere con Firma Digitale e allegare alla PEC di invio del Dossier di Richiesta.  

7. Il Richiedente entro il termine di cui al comma 4, deve inviare a mezzo PEC all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it, il Dossier di Richiesta, indicando nell’oggetto del messaggio la seguente 

dicitura “Progetti di Gruppi di Ricerca – Domanda prot. n. …………..”, riportando il numero di 

protocollo assegnato automaticamente da GeCoWEB. 

8. Il mancato invio del Dossier di Richiesta, nella forma indicata nei commi precedenti, comporta 

automaticamente la inammissibilità della richiesta presentata.  

9. Non saranno ritenute ammissibili le richieste presentate in modo difforme, con la documentazione 

componente il Dossier di Richiesta priva di Firma Digitale secondo quanto indicato al precedente 

comma 5 o sottoscritte da soggetto di cui non è provato il potere di impegnare legalmente il 

Richiedente, riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti, inviate 

prima od oltre i termini di presentazione previsti dall’Avviso, che presentino correzioni non 

espressamente confermate e sottoscritte. Ogni altro caso di difformità sostanziale inerente la 

Domanda, le Dichiarazioni, il Formulario e/o altra documentazione prevista a corredo costituisce 

motivo di esclusione. 

http://www.lazioinnova.it/
mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
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10. Fermi restando i requisiti di ammissibilità, presentando la Domanda i Richiedenti riconoscono e 

accettano pienamente le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dall’Avviso e dai sui allegati, 

e riconoscono altresì che, con la presentazione della Domanda, non si costituisce alcun obbligo di 

finanziamento in capo alla Regione Lazio e a Lazio Innova. 

11. Il Richiedente, pena la revoca, assume l’impegno di comunicare tempestivamente a Lazio Innova gli 

aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., nel caso in 

cui, tra la data di presentazione della Domanda e la data di pubblicazione del provvedimento di cui al 

comma 5 dell’art. 7 dell’Avviso, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni. 

Art. 7 - Procedura di selezione e concessione della Sovvenzione 

1. La selezione delle richieste si effettua attraverso una procedura valutativa a graduatoria che prevede, 

in primo luogo, l’istruttoria di ammissibilità formale sulla base dei seguenti criteri:  

a. completezza della documentazione presentata;  

b. osservanza delle prescrizioni dell’Avviso;  

c. possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 3 dell’Avviso;  

d. rispondenza dei Progetti proposti alle finalità previste agli artt. 1 e 4 dell’Avviso. 

2. Al termine della verifica di ammissibilità formale i Progetti saranno classificati ammissibili o non 

ammissibili alla  fase di valutazione tecnico-scientifica. I Progetti risultati non ammissibili saranno 

oggetto di una specifica comunicazione da parte di Lazio Innova al Richiedente, ai sensi dell’art. 10 bis 

della Legge 241/90 e ss.mm.ii.  

3. I Progetti risultati ammissibili saranno sottoposti alla valutazione tecnico-scientifica che sarà effettuata, 

con le modalità di cui all’articolo 13 della L.R. 13/2008 e ss.mm.ii. e di cui alla Deliberazione di Giunta 

Regionale n. 624 del 25.10.2016. In particolare il Nucleo di Valutazione procederà a: 

a. valutare eventuali controdeduzioni avanzate dai Richiedenti i cui Progetti sono stati valutati non 

ammissibili, pervenute a seguito della comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

b. definire ed approvare le linee guida della valutazione e la ponderazione dei punteggi relativamente 

ai sottocriteri di merito, ad uso interno dei revisori, in coerenza con i criteri di valutazione indicati 

nella tabella sottostante: 

Criteri Sottocriteri 
Punteggio 

min-max 

A. GRUPPO DI 

RICERCA 

1. Pubblicazioni nel settore specifico del Gruppo di Ricerca  
0-20 

2. Competenze scientifiche del Coordinatore scientifico 

3. Caratteristiche e know-how scientifico del Gruppo di 

Ricerca 0-10 

4. Brevetti nazionali e/o internazionali sull’argomento 

specifico 

 

 

1. Valenza innovativa del Progetto, con riferimento alla 

novità e all’originalità delle conoscenze acquisibili e dei 

risultati attesi rispetto allo stato dell’arte e allo sviluppo 

0-60 
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B. PROGETTO DI 

RICERCA 

dell’AdS pertinente della RIS3 

2. Utilità della proposta, applicabilità e trasferibilità dei 

risultati 

3. Impatto della ricerca sul contesto socio-economico locale 

4. Congruità dei tempi di realizzazione e dei costi previsti 

per l’attuazione del Progetto 

5. Grado di rilevanza industriale del Progetto (lettere di 

intenti, collaborazioni in corso con imprese…) 

6. Grado di coinvolgimento in reti di cooperazione 

scientifica nazionali e/o internazionali 
0-10 

c. verificare la rispondenza delle valutazioni dei singoli Progetti alle linee guida della valutazione e alla 

ponderazione delle tabelle punteggi effettuate dai revisori; 

d. definire ed approvare, sulla base dei punteggi assegnati, la graduatoria dei Progetti, indicando i 

Progetti idonei e finanziabili, i Progetti idonei ma non finanziabili per dotazione finanziaria esaurita 

ed i Progetti non idonei, nonché l’elenco dei Progetti ritenuti non ammissibili, specificando per 

questi ultimi i relativi motivi. In caso di dotazione finanziaria insufficiente per finanziare più Progetti 

con pari punteggio sarà data priorità a quelli con il punteggio più alto per il sottocriterio B.1 e, in 

caso di ulteriore parità, a quelli la cui richiesta di Sovvenzione è pervenuta prima, seguendo il 

numero di protocollo automatico generato da GeCoWEB. 

4. Saranno ritenuti idonei i Progetti che, in base ai criteri sopra indicati, abbiano raggiunto un punteggio 

complessivo minimo di 60, di cui almeno 20 nell’ambito del criterio “Gruppo di Ricerca” e almeno 40 

nell’ambito del criterio “Progetto di Ricerca”.  

5. Sulla base delle deliberazioni del Nucleo di Valutazione, il Direttore della Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, con propria 

determinazione, provvede ad approvare la graduatoria e l’elenco. La predetta determinazione sarà 

pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) e sul sito di Lazio Innova Spa 

(http://www.lazioinnova.it). 

6. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della determinazione di approvazione delle graduatorie, Lazio 

Innova comunica via PEC ai Richiedenti dei Progetti idonei e finanziabili, l’ammissione alla Sovvenzione 

allegando a tale comunicazione la Convenzione da sottoscriversi con la Regione Lazio entro i 

successivi 30 giorni. In tale sede Lazio Innova comunica il Codice Unico di Progetto (CUP) ai 

Beneficiari che non sono Enti Pubblici; questi ultimi dovranno richiederlo autonomamente ed inserirlo 

nel testo della Convenzione. Il testo dello schema di Convenzione è riportato nell’allegato sub B al 

presente Avviso di cui il Richiedente, con specifica dichiarazione inclusa nella Domanda, riconosce di 

avere preso visione e di approvarne i contenuti.  

7. In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui al precedente comma 6 il Beneficiario si 

intenderà rinunciatario. Anche per il rispetto dei termini indicati nel presente articolo farà fede la 

data di invio a mezzo PEC delle comunicazioni. 
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Art. 8 – Modalità di erogazione della Sovvenzione 

1. La Sovvenzione sarà erogata in tre soluzioni: 

a. un’anticipazione obbligatoria, da richiedersi non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione della 

Convenzione nella misura del 50% della Sovvenzione concessa e garantita, ad eccezione degli Enti 

Pubblici, da Fidejussione. Lazio Innova, all’esito delle verifiche previste, provvederà all’erogazione 

dell’anticipo;  

b. un acconto obbligatorio, pari al 30% della Sovvenzione concessa, a Stato Avanzamento Lavori 

(SAL) relativo all’attività svolta nei 16 mesi successivi alla Data di Concessione della Sovvenzione. 

La richiesta di SAL deve esser presentata non oltre 16 mesi dalla Data di Concessione della 

Sovvenzione e deve cumulare un importo di Spese Effettivamente Sostenute non inferiore al 40% 

delle Spese Ammisse;  

c. la restante quota della Sovvenzione a saldo, a fronte di rendicontazione delle attività realizzate, da 

presentarsi non oltre 32 mesi dalla Data di Concessione della Sovvenzione.  

2. In caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini di cui al precedente comma 1 la concessione della 

Sovvenzione si intenderà revocata.  

Art. 9 – Rinvio alla Convenzione 

1. La Convenzione, da redigersi in conformità allo schema allegato sub B al presente Avviso disciplina, tra 

l’altro, le modalità di realizzazione dei Progetti di ricerca, le modalità di richiesta delle erogazioni, i 

contenuti delle rendicontazioni, le caratteristiche delle Spese Effettivamente Sostenute e della relativa 

documentazione probatoria, gli altri obblighi del Beneficiario e la revoca e il recupero delle 

Sovvenzioni. 

Art. 10 - Diritto di accesso, informativa ai sensi della Legge 241/90, trasparenza e 

trattamento dei dati personali 

1. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii. viene esercitato mediante 

richiesta scritta motivata rivolgendosi a Lazio Innova all’indirizzo PEC incentivi@pec.lazioinnova.it. 

2. Ai sensi dell’articolo 6 della Legge n.241/1990 e ss. mm.ii, il Responsabile del Procedimento è il 

Direttore Generale di Lazio Innova, con riferimento a quanto previsto alle lettere a), b), c), d) del 

medesimo articolo. Il Direttore della Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e 

Università, Diritto allo studio, ai sensi dell’art.6 cit. lett. e), è competente dell’adozione del 

provvedimento finale. La durata del procedimento non può superare i termini previsti dall’art. 5, 

comma 5, del D. Lgs. 123/98. 

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. il 

trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica avviene 

esclusivamente per le finalità della procedura stessa e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei 

diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

4. Ai sensi dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e fatti salvi i maggiori dettagli riportati 

nell’Informativa allegata sub E, si precisa quanto segue: 

a. i dati forniti sono trattati da Lazio Innova per l’espletamento degli adempimenti previsti, ivi 

compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; 

mailto:incentivi@pec.lazioinnova.it
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b. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata 

assegnazione della Sovvenzione; 

c. la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e 

telematici; 

d. i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal 

Richiedente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e ad ogni soggetto che abbia interesse ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

e. i dati anagrafici del Richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e 

valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi 

presso Lazio Innova nonché sul sito internet di Lazio Innova, sul sito della Regione Lazio e sul 

BURL, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative. 

5. Il titolare del trattamento è Lazio Innova. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, 

designato/i ai sensi dell’Articolo 29 del Dlgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., sono riportati in un elenco 

costantemente aggiornato presso Lazio Innova, all’indirizzo riportato nell’Informativa allegata sub E. 

6. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, l’interessato può esercitare i suoi diritti nei 

confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di 

posta elettronica indicato negli Avvisi.  

 


