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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 dicembre 2013. Revoca 

della sovvenzione per il progetto FILAS-RU-2014-1178. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione, 

 

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; 

 

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 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 la suddetta determinazione G04431/2016 ha approvato, altresì, lo Schema di 

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e la Fi.La.S. S.p.A. 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. 16856 del 19 dicembre 2013 sottoscritta tra la Regione Lazio e 

Fi.La.S. S.p.A., nella quale è stato individuato, tra i compiti di Fi.La.S. S.p.A. quello di fornire 

assistenza tecnica per la verifica dei costi sostenuti e la gestione di tutte le attività inerenti la 

rendicontazione tecnico amministrativa dei costi sostenuti da parte dei soggetti beneficiari delle 

agevolazioni, nonché assistenza nella predisposizione delle analisi ex ante, del monitoraggio e della 

valutazione in itinere dei risultati attesi; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale del 13 

dicembre 2013, n. 10, Fi.La.S. S.p.A. è stata incorporata, con efficacia dal 1° novembre 2014, in 

Sviluppo Lazio S.p.A., oggi Lazio Innova S.p.A.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 125, che istituisce altresì il 

“Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico” 

(di seguito denominato Nucleo di valutazione); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 297 che modifica e integra 

la deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 125; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 13 maggio 2014, n. 249 che modifica ed integra 

la deliberazione di Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 297 ed in particolare riapprova gli 

Allegati 1 e 2 concernenti rispettivamente le “Linee guida del Nucleo di valutazione – L.R. 4 agosto 

2008 n. 13. Criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico” e “Albo dei revisori – L.R. 4 agosto 2008 n.13. Criteri di individuazione 

dei revisori – Costituzione dell’Albo dei revisori ex art. 13 Legge Regionale 4 agosto 2008 n. 13 e 

suo funzionamento”; 

 

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”; 

 

CONSIDERATO che il richiamato Avviso di cui alla determinazione dirigenziale del 12 dicembre 

2013, n. G04431, prevedeva che l’attività di valutazione fosse svolta dal Nucleo di valutazione di 

progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all’art.13 della legge 

regionale 4 agosto 2008, n.13 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 gennaio 2012, n. T00002 recante: 

“Nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione di progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico di cui all’art.13 della LR 4 agosto 2008, n.13 e ss.mm.ii.”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 16 gennaio 2015, n. T00008 recante: 

“Rinnovo dell'incarico dei componenti del Nucleo di Valutazione di progetti di ricerca, sviluppo, 

innovazione e trasferimento tecnologico (art.13 della L.R. 4 agosto 2008, n.13)”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G08282 del 6 luglio 2015, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 57 del 16 luglio 2015, che ha approvato la graduatoria delle 

proposte progettuali idonee presentate da Dipartimenti, Istituti, o assimilabili, appartenenti ad 

Atenei ed Enti di Ricerca pubblici di cui alla lettera C dell’art. 2 dell’Avviso succitato, e con la 

quale veniva ammessa a finanziamento con una agevolazione concessa pari ad € 163.328,00, tra 

l’altro, la proposta progettuale presentata dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” – prot. FILAS-RU-2014-1178; 

 

CONSIDERATO che il richiamato decreto del Presidente della Regione Lazio del 16 gennaio 

2015, n. T00008, ha previsto la scadenza dell’incarico da componenti del Nucleo di valutazione dei 

progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico alla data del 30 giugno 2015; 

 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale del 25 ottobre 2016, n. 624 

modifica i criteri di composizione del Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca prevedendo 

l’istituzione di un Nucleo per ogni singola procedura e la tenuta di un elenco dal quale estrarre i 

nominativi di soggetti, selezionati attraverso procedura pubblica; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale n. G08151 del 12 giugno 2017 recante: “Nomina degli esperti 

componenti il Nucleo di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento 

tecnologico previsto dall’art. 13 della Legge regionale n. 13/2008 per l’Avviso pubblico relativo a 

progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca (determinazione dirigenziale del 12 

dicembre 2013, n. G04431)”; 

 

CONSIDERATO che i termini per la rendicontazione finale del progetto succitato scadevano in 

data 30 settembre 2018 e la documentazione perveniva nei termini agli uffici di Lazio Innova Spa 

che provvedeva alla valutazione della medesima; 

 

CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione nella seduta del 29 maggio 2019 ha esaminato la 

nota tecnica predisposta da Lazio Innova S.p.A. relativa allo stato di attuazione del progetto 

succitato, la Relazione scientifica conclusiva dello stesso ed il formulario presentato in sede di 

domanda dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” rilevando la mancanza di spese ammissibili, il parziale raggiungimento di solo 

alcuni obiettivi del progetto e la carenza, sia sotto il profilo formale (documentazione 

amministrativa di spesa), sia sotto il profilo sostanziale (relazione scientifica conclusiva) della 

documentazione presentata, approvando la proposta di revoca della concessione della sovvenzione  

rappresentata da Lazio Innova S.p.A., come previsto dal comma a. dell’art. 13 dell’Avviso 

Pubblico; 

 

CONSIDERATA la proposta di revoca della sovvenzione inoltrata da Lazio Innova S.p.A. con 

nota prot. n. 27525 dell’11 ottobre 2019, acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 812058 del 

14 ottobre 2019, nella quale veniva data evidenza, tra l’altro, che in data 4 luglio 2019, Lazio 

Innova S.p.A., con nota prot. LISPA 18144, comunicava al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 

Aerospaziale dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” l’avvio, ai sensi del comma a. 

dell’art. 13 dell’Avviso Pubblico, del procedimento di revoca della sovvenzione, con l’indicazione, 

ai sensi della Legge 241/90 art. 10 bis, del termine di 10 (dieci) per presentare per iscritto 

osservazioni, eventualmente corredate da documenti e che tali osservazioni non sono pervenute; 

 

RITENUTO, pertanto, di revocare la sovvenzione di € 163.328,00 concessa con determinazione n. 

G08282 del 6 luglio 2015 al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università 

degli studi di Roma “La Sapienza” per la realizzazione della proposta progettuale “Department 

accelerator for technology transfer (DETECT)” - prot. FILAS-RU-2014-1178, presentata a valere 

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

13/2008 approvato con Determinazione n. G04431/2013; 

 

TENUTO CONTO che nessuna somma a titolo di anticipo è stata erogata al beneficiario per la 

realizzazione della proposta progettuale “Department accelerator for technology transfer 

(DETECT)” - prot. FILAS-RU-2014-1178; 

 

DETERMINA 
 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 

 

DI REVOCARE la sovvenzione di € 163.328,00 concessa con determinazione n. G08282 del 6 

luglio 2015 al Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale dell’Università degli studi di 

Roma “La Sapienza” per la realizzazione della proposta progettuale “Department accelerator for 

technology transfer (DETECT)” - prot. FILAS-RU-2014-1178, presentata a valere sull’Avviso 

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

approvato con Determinazione n. G04431/2013. 
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La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito di 

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

 

È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione. 

 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE 

    (Avv. Elisabetta Longo) 
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