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Oggetto: Determinazione dirigenziale n. G06899 del 06/06/2021 - Avviso Pubblico “Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e 

per la PA" - L.R. 13/2008 – Autorizzazione avvio attività finanziate. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 
 

 

 

VISTI: 

 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la Legge Regionale del 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” – e successive modifiche 

ed integrazioni; 

 il Regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo III, 

relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv. 

Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro”; 

 la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

 il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

VISTI inoltre: 

 

 il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica 

i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014, riguardante misure specifiche volte a 

mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in 

risposta all’epidemia di COVID- 19 (Iniziativa di Investimento in Risposta al Coronavirus); - 

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a 

fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all’epidemia di COVID-19; 

 il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (c.d. OMNIBUS) del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, 

(UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul 

Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari 

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 

europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca; 

 il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

 Regolamento (UE) N. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali;   

 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” quale soddisfacimento della 
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condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento (UE) n. 1303/2013;  

 la Legge Regionale del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e 

del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;  

 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; 23/07/2020 - BURL - n. 93 - Supplemento n. 

1; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 7 luglio 2020 n. DEC36 che, ai sensi dell’articolo 12 della 

Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la ricerca, l’innovazione ed il 

trasferimento tecnologico 2020;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso nazionale 

e/o comunitario; 

 il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”; 

 la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori 

universitari di ruolo”; 

 il Decreto MIUR 27 giugno 2015, n. 458, recante le Linee guida per la valutazione della qualità della 

ricerca (VQR) 2011 – 2014;    

 la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 

universitario”; 

 il Decreto MIUR n. 45 del 8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi 

e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 il Decreto MIUR n. 40 del 25 gennaio 2018 “Aumento dell’importo annuale lordo delle borse di 

dottorato di ricerca”; 

 il Decreto-Legge del 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”; 

 la direttiva del Presidente n. R00004 del 07 agosto 2013 avente ad oggetto l’istituzione della Cabina di 

Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi 

Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive) e ss.mm.e ii.; 

 la Deliberazione del Consiglio del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo 

per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”; 

 la Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei 

(Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017; 

 la Determinazione dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012, recante “Direttiva Regionale per lo 

Svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e 

altri Fondi” e relativi Allegati A e B; 

 il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, che nelle premesse afferma: “ritenuta la straordinaria necessità e 

urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul 

tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

Nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché “di sostegno al mondo del lavoro pubblico e 

privato ed a favore delle famiglie e delle imprese”; 

 la Raccomandazione della Commissione (EU) 2021/402 del 4 marzo 2021 su un efficace sostegno attivo 

all’occupazione dopo la crisi Covid-19 (EASE); 

 

RICHIAMATE: 
- la Determinazione dirigenziale n. G06899 del 08/06/2021 avente ad oggetto “Approvazione Avviso 

Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati 

di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008.”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G11859 del 01/10/2021 avente ad oggetto: Avviso Pubblico 

"Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di 

innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 13/2008 (rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 del 

08/06/2021. Rettifica Determinazione Dirigenziale n. G06899/2021 e prenotazione di impegno di spesa 
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pluriennale per l'importo complessivo pari ad € 5.050.000,00 sul capitolo U0000C32511 Missione 14, 

Programma 03, Piano dei Conti 2.03.01.02, in favore di creditori diversi (codice creditore 3805). 

Esercizi finanziari 2021, 2022; 

- la Determinazione dirigenziale n. G00769 del 27/01/2022 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento 

della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la 

PA" - L.R. 13/2008, di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'8 giugno 2021, n. G06899.”; 

- la Determinazione dirigenziale n. G01891 del 23/02/2022 avente ad oggetto “Sostituzione componenti 

della Commissione di valutazione dei progetti a valere sull'Avviso Pubblico "Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le 

imprese e per la PA" - L.R.13/2008, di cui alla Determinazione Dirigenziale dell'8 giugno 2021, n. 

G06899. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G00769 del 27/01/2022. (Codice Sigem 21027).”; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04110 del 05/04/2022 concernente “Approvazione degli elenchi 

dei progetti della prima tipologia di dottorati ammessi al finanziamento e ammissibili ma non finanziabili, 

dell’elenco delle domande escluse e dell’elenco provvisorio delle manifestazioni di interesse, della seconda 

tipologia di dottorati, da parte degli Atenei di cui all’Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della 

ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e per la PA" - L.R. 

13/2008. Rif. Determinazione Dirigenziale n. G06899 dell’8.06.2021 e s.m.i. - Codice SIGEM 21027”; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione dirigenziale n. G04110 del 05/04/2022 sono stati ammessi a 

finanziamento i progetti della prima tipologia di dottorati di cui all’ Avviso Pubblico “Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e 

per la PA" - L.R. 13/2008”, come riportato in dettaglio nell’elenco allegato A, che costituisce parte 

integrante della presente determinazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO al fine di favorire lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza e 

sull’innovazione, e garantire il rafforzamento del sostegno ad interventi che diano opportunità ai giovani 

talenti che intendono impegnarsi in percorsi di dottorato, rafforzando l’interconnessione fra la ricerca, 

sviluppo tecnologico e innovazione quale motore propulsore per l’intero territorio regionale, dare avvio a 

tutte le attività propedeutiche specificate nell’Avviso Pubblico; 

 

STABILITO che, sarà cura della scrivente Direzione, attivare i progetti sulla piattaforma Sigem e associare 

agli stessi l’utenza del Responsabile esterno, previa comunicazione da parte delle Università dei dati 

necessari, al fine di permettere alle stesse, il caricamento di tutta la documentazione prodotta e prevista; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante: 

 

- di autorizzare, nelle more del perfezionamento della determinazione dirigenziale di impegno di spesa a 

creditori puntuali, i soggetti beneficiari di cui all’elenco Allegato A, parte integrante della presente 

determinazione, ad avviare tutte le attività propedeutiche relative all’Avviso Pubblico “Intervento per il 

rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese e 

per la PA" - L.R. 13/2008 - di cui alla D.D. G06899 del 08/06/2021;  

 

- di stabilire che i soggetti pubblici devono obbligatoriamente acquisire e trasmettete alla Direzione 

Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (tramite il sistema Sigem), il codice CUP (Codice Unico di 

Progetto – Legge 3/2003) entro 30 giorni dalla notifica del presente atto, e comunque, prima della 

comunicazione di avvio delle attività; 

 

- di notificare la presente Determinazione dirigenziale agli interessati; 
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- di pubblicare la presente Determinazione dirigenziale sul sito Istituzionale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa 

vigente. 

 

 

 

 

                        La Direttrice  

        (Avv. Elisabetta Longo) 
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