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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 DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE 

E LAVORO 

di concerto con 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LA RICERCA 

 

Su proposta dell’Area “Predisposizione degli Interventi”  
 
VISTI: 
 lo Statuto della Regione Lazio; 

 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 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 4 febbraio 2020, n. 26 con la quale è stato conferito all’Avv. 

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

e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro); 

 la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che conferisce alla Dott.ssa Tiziana 

Petucci l’incarico di Direttore della Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e 

Lazio Creativo, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato “H” del Regolamento 

di organizzazione 06 settembre 2002 n. 1 (ora Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e la Ricerca); 

 la Deliberazione 16 marzo 2021, n. 139 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 

(Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive 

modificazioni. Disposizioni transitorie; 

 la Determinazione Dirigenziale G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" al dott. Paolo Giuntarelli della Direzione 

Regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro” (ora Direzione Regionale Istruzione, 

Formazione e Lavoro); 

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

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.e ii.; 

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

 
VISTI, inoltre: 
 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; 

 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. 
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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; 

 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; 

 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;   

 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 condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento 

(UE) n. 1303/2013;  

 LEGGE REGIONALE del 4 agosto 2008 n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio”;  

 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 - 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 93 - Supplemento n. 1; 

 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;  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 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; 

 DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 

di specifiche situazioni di crisi”; 

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

universitari di ruolo”; 

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

della ricerca (VQR) 2011 – 2014;    

 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”; 

 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”; 

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

dottorato di ricerca”; 

 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; 
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 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; 

 

VISTI altresì: 

 il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive 

modifiche; 

 la Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale"; 

 il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità"; 

 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante: “Legge di stabilità regionale 2021”; 

 la Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2021-2023”; 

 la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

 la Deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", 

ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalla deliberazione della Giunta 

Regionale 11 maggio 2021 n. 247; 

 la Deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

 la nota del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio 

regionale 2021-2023; 

 

VISTI infine: 

 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); 

 

TENUTO CONTO che L’Avviso Pubblico di cui trattasi, si attua attraverso le modalità delle Unità di 

Costo Standard (UCS), conformemente alle disposizioni dell’articolo 67, paragrafo 6 del Regolamento 

(UE) n. 1303/2013 ed utilizza la forma delle tabelle standard di costi unitari di cui al paragrafo 1, lettera 

b) del medesimo articolo. 
 
RICHIAMATA 

 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; 

 

 

Atto n. G06899 del 08/06/2021



CONSIDERATO che l’ Avviso Pubblico di cui al presente atto si colloca nell’ambito degli interventi 

messi in campo dalla Regione Lazio, in stretta continuità con la prima edizione dell’Intervento per il 

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

imprese, programmato, a settembre 2020, dalla Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e 

Lavoro, lo stesso ha ottenuto dei  risultati importanti, impegnando circa 4,3 milioni di euro, con questa 

seconda edizione si rafforzano gli elementi di continuità con l’approccio assunto dalla Regione Lazio 

nel perseguire una strategia di intervento per cui al centro delle politiche di sviluppo si colloca la 

persona, valorizzando così l’apporto specifico della formazione e della ricerca come un investimento 

sul capitale umano generando ricadute sostanziali in termini di crescita per l’economia e per la 

collettività. Collocandosi quale rafforzamento, al fine di dare opportunità ai giovani talenti che 

intendono impegnarsi in percorsi di dottorato al fine di connettere il mondo della ricerca con quello del 

sistema produttivo, fortificando così in maniera sistemica l’interconnessione fra ricerca, sviluppo 

tecnologico e innovazione tanto utile quanto necessaria per lo sviluppo dell’intero territorio regionale.  

La continuità degli interventi del presente Avviso hanno anche la finalità di contrastare sempre con 

maggiore incisività e strumenti la cosiddetta “fuga dei cervelli” dei giovani qualificati e altamente 

qualificati del nostro territorio che inoltre trova anche un recentissimo intervento nel Decreto-Legge del 

30 aprile 2019, n. 34 “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni 

di crisi” che offre opportunità normative a contrasto del suddetto fenomeno.  

Ulteriore importante novità di questa edizione, è la possibilità per le Università statali e non statali del 

Lazio (soggetti beneficiari dell’iniziativa) di strutturare la partnership finalizzata alla gestione e al co-

finanziamento della borsa di dottorato, non solo con aziende, enti no profit ed altri enti pubblici, ma 

anche direttamente con la Regione Lazio 

 

CONSIDERATO che si sono rese disponibili per l’intervento di cui trattasi risorse pari a € 5.050.000,00 

a valere su fondi regionali ex Legge Regionale n. 13/2008 “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e che le risorse graveranno sulle 

disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2021 per € 3.000.000,00 e per € 2.050.000,00 sulle 

disponibilità dell’esercizio finanziario 2022; 

 

DATO ATTO inoltre, che le risorse a valere sui fondi regionali disponibili saranno impegnate con 

successiva Determinazione Dirigenziale e che la Regione si riserva altresì la possibilità di integrare le 

risorse stanziate per l’Avviso Pubblico con ulteriori fondi che si rendessero disponibili; 

 

TENUTO CONTO, inoltre, che le proposte dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità 

e nei termini riportati nell’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, 

comprensivo dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale; 

DATO ATTO che le operazioni di ammissibilità e di valutazione saranno articolate nelle seguenti fasi: 

 verifica di ammissibilità formale, a cura dell’Ufficio Responsabile del Procedimento, volta ad 

accertare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla fase di valutazione tecnica. A conclusione 

della fase i progetti saranno esclusi oppure accederanno alla fase successiva descritta sub b; 

 valutazione tecnica, effettuata da una Commissione nominata dal Direttore della Direzione 

competente, sulla base dei criteri di valutazione, analiticamente riportati nell’Avviso Pubblico; 

CONSIDERATO che al termine delle fasi di ammissibilità e valutazione con apposite Determinazioni 

Dirigenziali saranno approvati gli elenchi dei progetti finanziati, dei progetti idonei ma non finanziabili 

per carenza di risorse e dei progetti inammissibili;  

RITENUTO opportuno, pertanto: 

- approvare l’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, comprensivo dei 
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relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione 

Dirigenziale; 

- stabilire che per l’Avviso Pubblico di cui al presente atto sono stanziate risorse pari a € 5.050.000,00 

a carico del bilancio regionale ex Legge Regionale n. 13/2008 “Promozione della ricerca e sviluppo 

dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e di disporre che le risorse 

graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2021 per € 3.000.000,00, e sulle 

disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2022 per € 2.050.000, 00; 

 

- dare atto che le risorse disponibili a valere su fondi regionali saranno impegnate con successiva 

Determinazione Dirigenziale; 

 

- individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente dell’Area 

Predisposizione degli Interventi della Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

 

- di approvare l’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, 

comprensivo dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente 

Determinazione Dirigenziale;  

 

- di stabilire che per l’Avviso Pubblico di cui al presente atto sono stanziate risorse pari a  € 

5.050.000,00 a carico del bilancio regionale ex Legge Regionale n. 13/2008 “Promozione della 

ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e di 

disporre che le risorse graveranno sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2021 per € 

3.000.000,00, e sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio finanziario 2022 per  € 2.050.000, 00; 

 

- di dare atto che le risorse disponibili a valere su fondi regionali saranno impegnate con successiva 

Determinazione Dirigenziale; 

 

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area Predisposizione degli Interventi della Direzione regionale Istruzione, Formazione e 

Lavoro;  

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sul sito istituzionale della Regione 

Lazio, http://www.regione.lazio.it e sul portale Lazio Europa. 

 

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale è ammesso ricorso al TAR del Lazio con le modalità e 

nei tempi previsti dalla normativa vigente. 

 

   

               La Direttrice La Direttrice  

     Dott.ssa Tiziana Petucci Avv. Elisabetta Longo 
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