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OGGETTO. Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca nel Lazio – incentivi per i 

dottorati di innovazione per le imprese". Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 

ii) – Obiettivo specifico 10.5 Azione Cardine 21 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G10805 del 22/09/2020. Rettifica esiti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G00456 del 

21/01/2021 ed integrazione elenco progetti ammessi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 

G00455 del 21/01/2021. 
 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 
 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi”; 
 

 

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 della 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 Determinazione Dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 

Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della 

Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio 

(ora 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 D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs. n. 101/2018; 
 

 

RICHIAMATE: 

 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10805 del 22/09/2020 avente ad oggetto “POR Lazio FSE 

2014/2020 - Approvazione Avviso Pubblico "Intervento per il rafforzamento della ricerca nel 

Lazio – incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese". Asse 3 – Istruzione e formazione - 

Priorità di investimento 10 ii) – Obiettivo specifico 10.5 Azione Cardine 21.”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13229 del 10/11/2020 avente ad oggetto “Nomina della 

Commissione di valutazione delle proposte progettuali relative all'Avviso Pubblico "Intervento per 

il rafforzamento della ricerca nel Lazio - incentivi per i dottorati di innovazione per le imprese". 

Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 10.5 Azione 

Cardine 21. (Approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10805 del 22/09/2020).”; 

- la Determinazione Dirigenziale G15074 del 10/12/2020 avente ad oggetto: Avviso Pubblico 

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

per le imprese". Asse 3 – Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) – Obiettivo 

specifico 10.5 Azione Cardine 21 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10805 del 

22/09/2020. Approvazione elenco dei progetti ammessi al finanziamento e dell’elenco dei progetti 

ammessi con riserva; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G00455 del 21/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

definitiva elenco dei progetti ammessi al finanziamento, già ammessi con riserva con la 

Determinazione Dirigenziale n. G15074 del 10/12/2020 - di cui all'Avviso Pubblico "Intervento 

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

imprese". Asse 3 - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 

10.5 Azione Cardine 21 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10805 del 22/09/2020. 

- la Determinazione Dirigenziale n. G00456 del 21/01/2021 avente ad oggetto “Approvazione 

elenco dei progetti non ammessi al finanziamento, già ammessi con riserva con la Determinazione 

Dirigenziale n. G15074 del 10/12/2020 - di cui all'Avviso Pubblico "Intervento per il 

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

Asse 3 - Istruzione e formazione - Priorità di investimento 10 ii) - Obiettivo specifico 10.5 Azione 

Cardine 21 approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10805 del 22/09/2020.”; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale G15074 del 10/12/2020 sopra richiamata si 

provvedeva a: stabilire che entro la data del 11/01/2021 i progetti, la cui documentazione è risultata 

incompleta, così come dettagliatamente indicato dall’Amministrazione nell’allegato B della presente 

Determinazione Dirigenziale, dovranno essere oggetto di integrazione;  

La suddetta documentazione ad integrazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it, riportando nell’oggetto la 

seguente dicitura: integrazione documentazione Avviso Pubblico incentivi per i dottorati di 

innovazione per le imprese; 

 

ATTESO che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. G00455 del 21/01/2021 si è 

provveduto ad ammettere definitivamente al finanziamento tutti i progetti per i quali è stata trasmessa 

la documentazione integrativa richiesta entro i termini fissati nella predetta Determinazione 

Dirigenziale n. G15074 del 10/12/2020; 

 

DATO atto che: 

- entro i termini predetti è pervenuta la documentazione integrativa per i progetti identificati con i 

codici ID 23463 e ID 23464 ma la stessa non è risultata coerente con la richiesta; 

- per il progetto codice ID 23448 la documentazione integrativa è pervenuta fuori termine e 

comunque non è risultata coerente con la richiesta; 

 

ATTESO pertanto, che con la Determinazione Dirigenziale n. G00466 del 21/01/2021 si è provveduto 

ad escludere dal finanziamento i progetti con codice ID 23463, ID 23464 e ID 23448; 

TENUTO CONTO che l’Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. G10805 del 

22/09/2020 ha finalità che mirano alla promozione ed all’ampliamento della collaborazione tra il 

sistema della ricerca e dell’innovazione ed il sistema produttivo delle imprese laziali, potenziando 

l’apporto specifico della formazione quale investimento sul capitale umano; 

CONSIDERATA inoltre l’emergenza epidemiologica da covid-19 che ha reso il periodo penalizzante 

e fattore decelerante dello sviluppo economico del territorio;   

CONSIDERATA pertanto, la volontà dell’Amministrazione di cogliere tutte le opportunità che i 

progetti presentati hanno fatto affiorare, in linea con quanto emerso in fase di valutazione tecnica;  

ATTESO che, per quanto sopra esposto, la scrivente Struttura con nota prot. n. 128913 del 

10/02/2021 ha richiesto in via ultimativa ed entro sette giorni dalla ricezione della nota stessa di 
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trasmettere, ad integrazione dei suddetti progetti codice ID 23463, ID 23464 e ID 23448, la 

documentazione ancora carente, così come specificato nell’allegato B di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G15074 del 10/12/2020; 

PRESO ATTO della documentazione pervenuta alla scrivente Struttura, da parte dei soggetti 

proponenti ad integrazione della documentazione mancante ed entro i termini stabiliti dalla predetta 

nota prot. n. 128913 del 10/02/2021; 

RICHIAMATO il punto 7 dell’Avviso Pubblico di cui sopra che stabilisce che: 

- le risorse finanziarie sono complessivamente pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) a valere 

sul POR FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III - Istruzione e formazione, Priorità di 

investimento 10.ii, obiettivo specifico 10.5; 

- la Regione si riserva la facoltà di rimodulare la dotazione di cui al presente punto sulla base degli 

esiti della valutazione delle proposte progettuali presentate; 

- la Regione, in caso di risorse non utilizzate, si riserva la facoltà di ridistribuire, con apposito 

provvedimento, tali risorse alle università che risultino utilmente presenti in graduatoria con 

progetti ammessi ma non finanziati per carenza di risorse; 

- la Regione, inoltre, qualora i progetti finanziati non verranno conclusi entro il termine della 

scadenza prevista come da articolo 3 dell’Avviso, valuterà la possibilità e le procedure da mettere 

in atto, in linea con il quadro regolamentare vigente, al fine di coprire gli importi delle borse di 

dottorato con risorse del POR FSE 2021-2027 o del POC 2021-2025 (Programma Operativo 

Complementare) al fine di garantire la conclusione delle attività dei dottorati; 

 

DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. G00455 del 21.01.2021 si è disposto 

l’ampliamento della dotazione finanziaria originaria dell’Avviso Pubblico di cui trattasi per l’importo 

complessivo di euro 4.300.000,00 (quattromilionitrecento/00) in quanto si sono resi disponibili 

ulteriori fondi a valere sul POR FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III - Istruzione e formazione, 

Priorità di investimento 10.ii, obiettivo specifico 10; 

 

RITENUTO altresì, di disporre un ulteriore ampliamento della dotazione finanziaria originaria 

dell’Avviso Pubblico di cui trattasi per l’importo complessivo di euro 4.345.000,00 

(quattromilionitrecentoquarantacinque,00) in quanto si sono resi disponibili ulteriori fondo a valere sul 

POR FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III – Istruzione e formazione, Priorità di investimento 

10.ii, obiettivo specifico 10; 

 

RITENUTO pertanto di: 

- rettificare gli esiti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G00456 del 21/01/2021; 

- ammettere a finanziamento i progetti identificati con i codici ID 23463, ID 23464 e ID 23448; 

- procedere all’integrazione dei progetti ammessi a finanziamento di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G00455 del 21/01/2021; 

- approvare l’integrazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, come da Allegato 

A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

- dover procedere con successivo atto all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto 

approvato; 
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D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale: 

 

1. di disporre un ulteriore ampliamento della dotazione finanziaria originaria dell’Avviso 

Pubblico di cui trattasi per l’importo complessivo di euro 4.345.000,00 

(quattromilionitrecentoquarantacinque,00) in quanto si sono resi disponibili ulteriori fondi a 

valere sul POR FSE 2014/2020 nell’ambito dell’Asse III – Istruzione e formazione, Priorità di 

investimento 10.ii, obiettivo specifico 10; 

2. di rettificare pertanto gli esiti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G00456 del 

21/01/2021; 

3. di ammettere a finanziamento i progetti identificati con i codici ID 23463, ID 23464 e ID 

23448; 

4. di procedere all’integrazione dei progetti ammessi a finanziamento di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G00455 del 21/01/2021; 

5. di approvare l’integrazione dell’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, come da 

Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale; 

6. di dover procedere con successivo atto all’impegno di spesa, relativamente a ciascun progetto 

approvato; 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Lazio, su www.lazioeuropa.it oltre 

che sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli 

interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

L’avvio delle attività sarà subordinato alla notifica della Determinazione Dirigenziale di 

impegno di spesa. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

 La Direttrice 

 Avv. Elisabetta Longo 
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