
 

 

  

           

 

 

Determina del Direttore Generale  

Food Innovation Hub – seconda edizione 

Approvazione graduatoria delle candidature per partecipare al “Laboratorio di micro-

innovazione aperta per le imprese del settore dell’Agroalimentare”. 

 

Il Direttore Generale di Lazio Innova S.p.A. 

VISTO 

- la scheda operativa Misura D) azione 3 “Laboratori di Micro-Innovazione Aperta” nell’ambito del Progetto 

“Potenziamento della rete Spazio Attivo: Infrastrutture e Servizi sul territorio per le Imprese e lo 

Sviluppo”; 

- la Scheda progetto del “Laboratorio di micro-innovazione aperta per le imprese del settore 

dell’Agroalimentare”, approvata con Determina del Direttore Generale di Lazio Innova del 10/05/2021; 

- l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al “Laboratorio di micro-innovazione aperta per le 

imprese del settore dell’Agroalimentare”; 

 

CONSIDERATO 

- che il suddetto avviso prevede che le candidature siano valutate ad insindacabile giudizio di una 

Commissione di tre membri appositamente nominata dal Direttore Generale di Lazio Innova; 

- che con determina del 20 settembre u.s., il Direttore Generale ha nominato la suddetta Commissione di 

Valutazione, composta dai dott. Gianluca Lo Presti (in rappresentanza di Lazio Innova), dott.ssa Miria 

Catta (indicata da ARSIAL, in quanto agenzia regionale di settore) e dott. Nicola Colonna (indicato da 

ENEA, in quanto agenzia nazionale con competenze relative alle tecnologie in campo agro-alimentare). 

 

PRESO ATTO 

dei verbali delle riunioni della Commissione del 30 settembre, 6 e 13 ottobre uu.ss. nelle quali sono state valutate 

le 57 candidature pervenute ed è stata stilata la relativa graduatoria.  

 

CONSIDERATO 

- che l’avviso pubblico per la selezione dei partecipanti al “Laboratorio di micro-innovazione aperta per le 

imprese del settore dell’Agroalimentare” prevede che siano ammesse allo stesso Laboratorio le proposte 

che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 e che, se le proposte che raggiungessero tale 

punteggio fossero più di 30, siano ammesse le 30 che avessero ottenuto il punteggio più alto; 

- che lo stesso avviso pubblico prevede che Lazio Innova si riservi di variare il numero delle proposte che 

possono accedere al percorso. 

 



 

 

 

RITENUTO 

per garantire la massima partecipazione al Laboratorio, di ammettere tutte le proposte che hanno ottenuto un 

punteggio pari o superiore a 60. 

 

DETERMINA 

l’approvazione: 

- delle liste dei progetti esclusi per motivi formali (All. 1);  

- delle liste dei progetti non ammissibili per mancato raggiungimento della soglia di 60 punti (All. 2); 

- delle liste dei progetti ammessi al Laboratorio con relativo punteggio (All. 3). 

 

Roma, 08/11/2021 

Il Direttore Generale 

Andrea Ciampalini 

 

 

 

Direzione Operativa Spazio Attivo e Open Innovation 

Il Direttore 

Luigi Campitelli 
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