
Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 27 ottobre 2016, n. G12456

Rettifica determinazione dirigenziale n. G04444 del 16.04.2015 concernente "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 della graduatoria delle proposte progettuali idonee presentate da
Centri di Ricerca Privati, di cui alla lettera D dell'art. 2 dell'Avviso"
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OGGETTO: Rettifica determinazione dirigenziale n. G04444 del 16.04.2015 concernente “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 della graduatoria delle 

proposte progettuali idonee presentate da Centri di Ricerca Privati, di cui alla lettera D dell’art. 2 

dell’Avviso”. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 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 31 Dicembre 2015, n. 17 – Legge di stabilità regionale 2016; 

 

VISTA la legge regionale 31 Dicembre 2015, n. 18 – Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2016-2018;  

 

VISTA la legge regionale 4 agosto 2008 n. 13 – Legge sulla “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 – “Approvazione: 1) 

Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca - LR 

13/2008 - 2) Modello di domanda - 3) Formulario per la presentazione delle candidature - 4) 

Schema di convenzione da stipularsi con i soggetti beneficiari finali - 5) Schema di convenzione 

con Fi.La.S. Spa per la gestione operativa della procedura. Impegno di spesa a favore di Fi.La.S. 

Spa di Euro 20.000.000,00 a valere sul capitolo C32504 – Annualità 2013. Impegno di spesa a 

favore di Fi.La.S. Spa di Euro 339.770,00 a valere sul capitolo C11900 - Annualità 2013”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G04444 del 16 aprile 2015 che approva la graduatoria 

delle proposte progettuali idonee presentate da Centri di Ricerca Privati, di cui alla lettera D 

dell’art. 2 dell’avviso pubblico di cui sopra; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico su citato, all’art. 7, fissa nella misura del 50% il 

finanziamento dei progetti presentati dai Centri di Ricerca privati; 

 

CONSIDERATO che nell’allegato 1 alla determinazione n. G04444 del 16 aprile 2015, con 

riferimento al progetto “Filas-RU-2014-1112”, il cui importo complessivo è pari ad € 469.976,28, è 

stata riportata, per mero errore materiale, quale importo ammesso all’agevolazione, la somma di € 

240.000,00 invece di quella corretta, pari ad € 234.988,14, corrispondente al 50%; 
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RITENUTO necessario rettificare la determinazione n. G04444 del 16 aprile 2015, in particolare 

l’allegato 1, sostituendo, relativamente al progetto “Filas-RU-2014-1112”, l’importo di € 

240.000,00 con quello corretto, pari ad € 234.988,14, così come indicato nella tabella seguente: 

 

 

 
Prog. Protocollo Soggetto 

proponente 

Importo 

complessivo 

progetto 

Agevolazione 

richiesta 

Importo 

complessivo 

progetto 

ammesso 

Agevolazione 

ammessa 

Punteggio Esito 

10 
Filas-RU-

2014-1112 

Fondazione 

GB Bietti 

per lo studio 

e la ricerca 

in 

Oftalmologia 

ONLUS 

€469.976,28 € 240.000,00 €469.976,28 € 234.988,14 76,00 Idoneo 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni indicate nelle premesse, che si richiamano integralmente, 

 

 di rettificare la determinazione n. G04444 del 16 aprile 2015, in particolare l’allegato 1, 

sostituendo, relativamente al progetto “Filas-RU-2014-1112”, l’importo di € 240.000,00 con 

con quello corretto, pari ad € 234.988,14, così come indicato nella tabella seguente: 

 
Prog. Protocollo Soggetto 

proponente 

Importo 

complessivo 

progetto 

Agevolazione 

richiesta 

Importo 

complessivo 

progetto 

ammesso 

Agevolazione 

ammessa 

Punteggio Esito 

10 
Filas-RU-

2014-1112 

Fondazione 

GB Bietti 

per lo studio 

e la ricerca 

in 

Oftalmologia 

ONLUS 

€469.976,28 € 240.000,00 €469.976,28 € 234.988,14 76,00 Idoneo 

 

 

La presente determinazione verrà pubblica sul B.U.R. della Regione Lazio e sul sito di Lazio 

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

Avverso la presente determinazione sarà 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). 

 

 

  

       

                 La Direttrice  

     (Avv. Elisabetta Longo) 
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