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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 25 marzo 2019, n. G03396
Avviso pubblico PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA - Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello
di sviluppo (L.R. 13/2008 - art. 4). Modifica graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n.
G08096 del 26 giugno 2018. Disimpegno di spesa nei confronti di Lazio Innova Spa di Euro 4.294,64 sul
capitolo C32506 - Annualità 2019 - impegno n. 2019/19190.
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Oggetto: Avviso pubblico PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA - Conoscenza e
cooperazione per un nuovo modello di sviluppo (L.R. 13/2008 - art. 4). Modifica graduatoria
approvata con Determinazione dirigenziale n. G08096 del 26 giugno 2018. Disimpegno di
spesa nei confronti di Lazio Innova Spa di Euro 4.294,64 sul capitolo C32506 - Annualità 2019
– impegno n. 2019/19190.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
VISTA la legge statutaria dell’11 novembre 2004, n.1 “Statuto della Regione Lazio”;
VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n.6 recante “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta” e ss.mm.ii.;
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 decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Documento tecnico di
accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi
e macroaggregati per le spese”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del
regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio
2019 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale si sono fornite le indicazioni relative
alla gestione del bilancio regionale 2019-2021;
VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione consiliare del 5 aprile 2017 n. 1 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 del 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio);
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 12 ottobre 2017 n. 645 concernente “Legge
regionale 4 agosto 2008 n. 13. Approvazione “Piano annuale per la ricerca, l'innovazione ed il
trasferimento tecnologico 2017”;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 23 luglio 2018 n. DEC30 concernente “Legge
regionale 4 agosto 2008 n. 13. Approvazione “Piano annuale per la ricerca, l'innovazione ed il
trasferimento tecnologico 2018”;
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 recante: “L.R. 4
agosto 2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016.
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 determinazione dirigenziale n. G13865 del 23 novembre 2016 che approva l’Avviso
pubblico PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA - Conoscenza e cooperazione per un nuovo
modello di sviluppo (L.R. 13/2008 - art. 4), finanziato con un importo complessivo pari ad Euro
7.000.000,00 a valere sul capitolo C32506 – “ARMO - Fondo regionale per la promozione della
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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”, annualità 2017 (Missione 14, Programma 03, Codice 2.03.03.01.000) –
impegno n. 2018/11092;
CONSIDERATO che la suddetta determinazione G13865/2016 ha approvato, altresì, lo Schema di
Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e la Lazio Innova Spa relativamente
allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di soggetto a cui è stata
affidata la gestione operativa della procedura delineata nell’Avviso pubblico;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19745 del 10 gennaio 2017 sottoscritta tra la Regione Lazio e
Lazio Innova Spa, nella quale è stato individuato, tra i compiti di Lazio Innova, quello di fornire
assistenza tecnica nelle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca presentati dai
soggetti interessati alle agevolazioni regionali e monitoraggio sullo svolgimento dei progetti;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G08096 del 26 giugno 2018, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 53 del 28 giugno 2018, con la quale è stata approvata la
graduatoria dei progetti suddivisi in idonei finanziabili e idonei non finanziabili per dotazione
finanziaria esaurita, con la quale sono stati finanziati n. 48 progetti su 350 idonei, per un totale di €
6.931.517,59;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G13728 del 30 ottobre 2018, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 91 dell’8 novembre 2018, con la quale è stato approvato lo
scorrimento della graduatoria succitata di ulteriori n. 27 progetti fino al progetto classificato al
settantacinquesimo posto in graduatoria con il punteggio di 92, per un totale di contributo ammesso
pari ad € 3.952.605,12;
CONSIDERATA la richiesta di sostituzione del coordinatore presentata dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche – Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”, soggetto ammesso al
contributo di € 150.000,00 con la succitata determinazione dirigenziale n. G08096 del 26 giugno
2018 per il progetto identificato al n. 85-2017-15379 avente ottenuto il punteggio di 96;
CONSIDERATA, altresì, la richiesta di sostituzione del coordinatore presentata dal Dipartimento
di Scienze Agrarie e Forestali (DAFNE) – Università La Tuscia, soggetto ammesso al contributo di
€ 150.000,00 con la determinazione dirigenziale n. G13728 del 30 ottobre 2018 per il progetto
identificato al n. 85-2017-14994 avente ottenuto il punteggio di 93;
PRESO ATTO degli esiti della seduta del Nucleo di Valutazione, convocato per decidere in merito
alle suddette sostituzioni, trasmessi da Lazio Innova con nota prot. n. 5466 del 1° marzo 2019 ed
acquisita al protocollo della Regione Lazio con protocollo n. 0165628 del 1° marzo 2019;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto idonei al ruolo di coordinamento del
progetto entrambi i sostituti proposti, assegnando tuttavia la valutazione corrispondente al giudizio
di Ottimo nel sub criterio A2 “Competenze scientifiche del Coordinatore scientifico” in luogo del
giudizio di Eccellente nel medesimo sub criterio A2;
CONSIDERATO, altresì, che per il progetto presentato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche –
Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”, la sostituzione della figura del
coordinatore ha comportato una rimodulazione del contributo ammesso, per un importo di €
4.294,64;
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TENUTO CONTO che, per effetto di tale valutazione, il punteggio complessivo e l’importo del
contributo ammesso dei progetti suindicati risulta modificato come segue, collocandosi gli stessi
rispettivamente al numero 48 e al numero 75 della graduatoria e risultando entrambi idonei e
finanziabili, così come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
N.

Num Prot
Domanda

Denominazione Ente

48 85-2017-15379

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

75 85-2017-14994

Università degli Studi
della Tuscia

Dipartimento
Istituto per le
Applicazioni del
Calcolo "Mauro
Picone"
Università degli
Studi della Tuscia Dipartimento di
Scienze Agrarie e
Forestali (DAFNE)

Contributo
ammesso

Esito NdV

Esito punteggio NdV

Punteggio
Criterio B1

€ 145.705,36

IDONEO E FINANZIABILE

94

15

€ 150.000,00

IDONEO E FINANZIABILE

91

15

RITENUTO, pertanto, di disimpegnare l’importo di € 4.294,64 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”, annualità 2019 (Missione 14,
Programma 03, Codice 2.03.03.01.000) – impegno n. 2019/19190;
DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
DI MODIFICARE la graduatoria approvata con Determinazione dirigenziale n. G08096 del 26
giugno 2018, assegnando ai progetti nn. 85-2017-15379 e 85-2017-14994 il seguente punteggio e il
contributo ammesso, così come da allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione:
N.

Num Prot
Domanda

Denominazione Ente

48 85-2017-15379

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

75 85-2017-14994

Università degli Studi
della Tuscia

Dipartimento
Istituto per le
Applicazioni del
Calcolo "Mauro
Picone"
Università degli Studi
della Tuscia Dipartimento di
Scienze Agrarie e
Forestali (DAFNE)

Contributo
ammesso

Esito NdV

Esito punteggio NdV

Punteggio
Criterio B1

€ 145.705,36

IDONEO E FINANZIABILE

94

15

€ 150.000,00

IDONEO E FINANZIABILE

91

15

DI DISIMPEGNARE l’importo di € 4.294,64 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”, annualità 2019 (Missione 14, Programma 03,
Codice 2.03.03.01.000) – impegno n. 2019/19190.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA DIRETTRICE REGIONALE
(Avv. Elisabetta Longo)

Università degli Studi
della Tuscia

75 85-2017-14994

Denominazione Ente

48 85-2017-15379

Num Prot
Domanda

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

N.

Istituto per le
Applicazioni del
Calcolo "Mauro
Picone"
Università degli Studi
della Tuscia Dipartimento di
Scienze Agrarie e
Forestali (DAFNE)

Dipartimento

Agrifood

Scienze della vita

S3

€ 150.000,80

€ 150.000,00

Spesa
richiesta

€ 150.000,80

€ 150.000,00

Contributo
richiesto

€ 150.000,00

€ 145.705,36

Spesa
ammessa

€ 150.000,00

€ 145.705,36

Contributo
ammesso

IDONEO E FINANZIABILE

IDONEO E FINANZIABILE

Esito NdV

91

94

15

15

Esito
Punteggio
punteggio Criterio
- NdV
B1

ALLEGATO 1
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