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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 21 gennaio 2020, n. G00471
Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) – Stralcio
"Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Intervento TE1 – Invito al Centro di Eccellenza a
presentare progetti per la seconda fase
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OGGETTO: Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti
Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi
interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”. Intervento TE1 – Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la
seconda fase
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Su proposta del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
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 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 del 4 agosto 2008, n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con al quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”;
VISTA la deliberazione consiliare del 05 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 4 agosto 2008, n.13 (Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e
del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio) e successive modifiche;
VISTO il III accordo integrativo all'accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6)
Stralcio “Costituzione di un Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività
culturali” (DTC), sottoscritto in data 28 novembre 2007, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e la Regione Lazio;
VISTO il IV Accordo integrativo all’Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione
Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei
nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle
attività culturali”(DTC), sottoscritto in data 20 dicembre 2013, tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca, il Ministro per la Coesione Territoriale – Dipartimento per lo Sviluppo e
la Coesione Economica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo e la Regione
Lazio;
CONSIDERATO che tale IV Accordo ha come finalità l'attivazione degli interventi programmatici
raffigurati nello Schema l del medesimo accordo e già previsti nel precedente III Accordo
Integrativo - Stralcio "Costituzione di un distretto tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai
beni e alle attività culturali" e l'inserimento di nuovi interventi nell'ambito del suddetto DTC;
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VISTA la determinazione dirigenziale del 20 giugno 2017 n. G08622 con la quale è stato
approvato, nell’ambito del IV Accordo suindicato, l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di
Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su
Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” e relativi
allegati;
CONSIDERATO che la procedura prevista dall’Avviso consta di due fasi: la prima destinata a
selezionare il migliore Piano di Avviamento del Centro di Eccellenza, il nucleo dei Partner
Fondatori ed a sovvenzionare, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, le prime attività
di avviamento del Centro ed una seconda, con una dotazione finanziaria di euro 4.500.000,00,
dedicata a rafforzare ed eventualmente a correggere e migliorare il Piano di Avviamento e sarà
disciplinata nel dettaglio da apposita call;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19833 del 30 gennaio 2017 tra la Regione Lazio - Direzione
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio in qualità di
Soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo e Lazio Innova S.p.A., relativa allo svolgimento
delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di soggetto responsabile degli interventi
previsti dal IV Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro APQ6 – DTC, il cui schema
è stato approvato con determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016 n. G15578;
TENUTO CONTO che con la suddetta determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016 n.
G15578 sono state impegnate a favore di Lazio Innova S.p.A. per tutti gli interventi afferenti IV
Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro APQ6 – DTC, risorse pari a euro
3.000.000,00 a valere sul capitolo C12155 – Annualità 2016 e prenotate risorse pari a euro
15.000.000,00 per l’annualità 2017 ed euro 3.000.000,00 per l’annualità 2018 a valere sul capitolo
C12155 ed euro 6.000.000,00 per l’annualità 2017, euro 10.000.000,00 per l’annualità 2018 ed euro
4.700.000,00 per l’annualità 2019 a valere sul capitolo C12541;
VISTA la determinazione dirigenziale del 30 maggio 2018 n. G06970 con la quale sono stati
approvati gli esiti della procedura valutazione esperita per il predetto Avviso;
VISTO che la medesima determinazione n. G06970/2018 ha individuato il Centro di Eccellenza
destinatario dell’intervento 1 del DTC, il suo Piano di Avviamento, finanziandone alcune attività di
prima fase, i suoi Partner Fondatori e le loro Unità di Ricerca che fanno parte del Centro di
Eccellenza;
VISTO l’art.4 dell’Avviso comma 3 nel quale è stabilito che la seconda fase della procedura si basa
sulla presentazione da parte del Centro di Eccellenza di un Piano di avviamento assestato dedicato a
rafforzare ed eventualmente correggere e migliorare quello originale, sulla base dell’esperienza e
delle relazioni capitalizzate nella prima fase;
TENUTO CONTO del Piano di avviamento assestato presentato dalla Sapienza Università di
Roma in qualità di Mandatario dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) del costituendo
Centro di Eccellenza, acquisito al protocollo della Regione Lazio n. 1047305 del 23 dicembre 2019;
RITENUTO di dover avviare la seconda fase dell’Avviso mediante apposita call che stabilisca i
termini e gli elementi di maggiore dettaglio del procedimento amministrativo, dedicata ai Progetti
per il Capitale Umano e ai Progetti di Ricerca, da presentarsi con un maggiore grado di dettaglio
rispetto quanto delineato nel Piano originario, così come disciplinato dall’art.4, comma 4,
dell’Avviso;
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VISTO l’Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase e relativi allegati,
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
CONSIDERATO che l’Invito ha la necessaria copertura finanziaria sui capitoli C12155 e C12541,
come indicato nella determinazione n. G15548/2016 succitata;
CONSIDERATO che la succitata convenzione reg. cron. 19833 del 30 gennaio 2017 stabilisce che
le modalità di trasferimento delle risorse a Lazio Innova S.p.A., nella sua qualità di Soggetto
Attuatore dell’Accordo, saranno indicate negli atti amministrativi di attuazione di ogni intervento
dello stesso;
RITENUTO, quindi, di trasferire le risorse a Lazio Innova S.p.A. secondo le seguenti modalità:
- il 50% al momento della concessione della sovvenzione ai beneficiari;
- il 30% su richiesta di Lazio Innova S.p.A. ed a seguito dell’erogazione di almeno l’80% di
quanto indicato alla prima alinea;
- il 20% a saldo su richiesta di Lazio Innova S.p.A. ed a seguito dell’erogazione di almeno
l’80% di quanto indicato alla seconda alinea;
RITENUTO di approvare l’Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase
e relativi allegati, (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
DI APPROVARE l’Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase e
relativi allegati (Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.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 Vicaria della Direttrice
(Dott.ssa Agnese D’Alessio)

