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Regione Lazio
DIREZIONE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 febbraio 2020, n. G01126
Avviso pubblico PROGETTI DI GRUPPI DI RICERCA - Conoscenza e cooperazione per un nuovo modello
di sviluppo (L.R. 13/2008 - art. 4). Modifica del contributo ammesso con determinazione dirigenziale n.
G08096/2018 del progetto identificato al n. 85-2017-13699 presentato da La Sapienza Università di Roma –
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive/Unità di Ricerca Infermieristica.
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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 del
contributo ammesso con determinazione dirigenziale n. G08096/2018 del progetto identificato
al n. 85-2017-13699 presentato da La Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive/Unità di Ricerca Infermieristica.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE,
RICERCA E LAVORO
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 Deliberazione di Giunta regionale del 4 febbraio 2020 n. 26 che conferisce l'incarico alla
Dott.ssa Elisabetta Longo di Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e
Lavoro ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
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 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”,
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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
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;
VISTE le determinazioni n. G03396 del 25 marzo 2019 e n. G11128 del 19 agosto 2019 con le
quali è stata modificata la graduatoria approvata con la sopra richiamata determinazione
dirigenziale n. G08096 del 26 giugno 2018;
CONSIDERATA la richiesta di sostituzione del coordinatore presentata da La Sapienza Università
di Roma – Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive/Unità di Ricerca Infermieristica,
soggetto ammesso al contributo di € 128.334,00 con la succitata determinazione dirigenziale n.
G08096 del 26 giugno 2018 per il progetto identificato al n. 85-2017-13699 avente ottenuto il
punteggio di 93, con altro soggetto, già presente nel gruppo di ricerca nel progetto;
PRESO ATTO degli esiti della seduta del Nucleo di Valutazione, convocato per decidere in merito
alla suddetta sostituzione, trasmessi da Lazio Innova con nota prot. n. 910 del 15 gennaio 2020 ed
acquisita al protocollo della Regione Lazio con n. 0038973 del 16 gennaio 2020;
CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione ha ritenuto idoneo al ruolo di coordinamento del
progetto il sostituto proposto, assegnando la valutazione corrispondente al medesimo punteggio
precedentemente assegnato sia nel sub criterio A1 “Pubblicazioni nel settore specifico del Gruppo
di Ricerca”, sia nel sub criterio A2 “Competenze scientifiche del Coordinatore scientifico” e che,
quindi, il punteggio totale risulta invariato e pari a 93;
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TENUTO CONTO che, il Nucleo di Valutazione, ha deliberato, altresì, che per effetto della
sostituzione in itinere della figura del coordinatore, comporti una riduzione delle ore complessive
imputate al progetto e, quindi, una riduzione del contributo di € 2.903,48;
RITENUTO, pertanto, di modificare il contributo ammesso con la succitata determinazione
dirigenziale n. G08096/2018 del progetto identificato al n. 85-2017-13699 ed avente ottenuto il
punteggio di 93, presentato da La Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive/Unità di Ricerca Infermieristica, così come da tabella seguente:
N.

Num Prot
Domanda

51 85-2017-13699

Denominazione Ente

Dipartimento

Contributo
ammesso

Esito NdV

Esito punteggio NdV

Punteggio
Criterio B1

Sapienza Università
di Roma

Dipartimento Sanità
Pubblica e Malattie
Infettive/ Unità di
Ricerca
Infermieristica

€ 125.430,52

IDONEO E FINANZIABILE

93

15

DETERMINA
per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
DI MODIFICARE il contributo ammesso con la succitata determinazione dirigenziale n.
G08096/2018 del progetto identificato al n. 85-2017-13699 ed avente ottenuto il punteggio di 93,
presentato da La Sapienza Università di Roma – Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive/Unità di Ricerca Infermieristica, così come da tabella seguente:
N.

Num Prot
Domanda

51 85-2017-13699

Denominazione Ente

Dipartimento

Contributo
ammesso

Esito NdV

Esito punteggio NdV

Punteggio
Criterio B1

Sapienza Università
di Roma

Dipartimento Sanità
Pubblica e Malattie
Infettive/ Unità di
Ricerca
Infermieristica

€ 125.430,52

IDONEO E FINANZIABILE

93

15

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 DIRETTRICE REGIONALE
(Avv. Elisabetta Longo)

