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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Modifiche Avviso Pubblico 

"Progetti di Gruppi di Ricerca 2020" approvato con determinazione dirigenziale n. G08487/2020.  

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

RICERCA E LAVORO 

DI CONCERTO con l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020 

SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

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; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 – “Regolamento di organizzazione degli 

Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del 

Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti 

l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 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, che abroga il Regolamento (CE) 

n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2015 n. 205 con la quale è stato 

adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con 

Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

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

(UE) n. 1303/2013; 

VISTA la determinazione dirigenziale del 10 luglio 2019 n. G09456 recante: “PO FESR Lazio 

2014-2020. Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere 

presso l'AdG e l'AdC" (versione 05)”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 23 novembre 2018, n. 703 con la quale è stata 

approvata la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione 

1.2.1 – Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori a piattaforme di 

concertazione e reti nazionali e transnazionali di specializzazione tecnologica, come i Cluster 

Tecnologici nazionali e a progetti finanziati con altri programmi europei per la ricerca e 

l'innovazione – dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020; 

 



VISTA la Deliberazione della 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 Deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2014, n. 660, con la quale è stata 

designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive 

quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 845 che designa, quale 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni 

definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione della 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; 

CONSIDERATO che, con la suddetta DGR 703/2018 è stata individuata Lazio Innova S.p.A. 

quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello” per l’Azione 

1.2.1; 

CONSIDERATO che con determinazione dirigenziale del 05 agosto 2016 n. G09008, così come 

modificata dalla determinazione Dirigenziale del 7 ottobre 2016 n. G11428, è stata nominata Lazio 

Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3,1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 

3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1; 

VISTA la Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 avente ad oggetto la disciplina dei 

rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle 

attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del par. 6 

dell’art. 123 del Reg (UE) n.1303/2013, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 

3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n 

G12417 del 15 ottobre 2015, così come integrato dalla determinazione dirigenziale n. G01742 del 

29 febbraio 2016; 

VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 luglio 2019, n. G09237 che modifica la 

determinazione n. G09008/2016 e nomina Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le 

azioni 1.2.1a, 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2 e approva il nuovo Piano Operativo e lo 

schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 

12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016); 

CONSIDERATO che con Deliberazioni della Giunta regionale del 26 novembre 2019 n. 867 e del 

28 gennaio 2020 n. DEC2 sono stati approvati rispettivamente il Piano annuale delle attività 2019 

ed il Piano annuale delle attività 2020 di Lazio Innova S.p.A., nel quale, tra l’altro, sono previsti i 

servizi di Assistenza Tecnica ai Fondi Comunitari e all’AdG POR FESR, in particolare per la 

gestione degli interventi; 

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 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; 

VISTA 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;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 16 aprile 2020, n. 187 recante: “L.R. 4 agosto 

2008 n.13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 756 del 28 novembre 2017. 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 determinazione dirigenziale del 19 luglio 2020 n. G08487, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Lazio n. 93 del 23 luglio 2020, che approva l’Avviso pubblico “Progetti di 

Gruppi di Ricerca 2020” e relativi allegati, disposto in attuazione dell’Asse 1 – Ricerca e 

Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020 – Azione 1.2.1 a), dell’Obiettivo Strategico 1 

(Investimenti per la ricerca pubblica e privata) del Programma strategico regionale per la ricerca, 

l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019 e del Piano annuale per la ricerca, 

l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2020; 

 

PRESO ATTO della nota dell’Organismo Intermedio Lazio Innova prot. n. 798570 del 17 

settembre 2020 con la quale, in relazione all’Avviso succitato segnala la sussistenza di problemi 

tecnici nella nuova versione del sistema GeCoWEB utilizzato per la presentazione delle domande, 

che rendono necessario ripristinare la procedura di invio della domanda a mezzo PEC anziché 

mediante una specifica funzione interna al sistema, così come previsto dall’Avviso; 

 

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di apportare le seguenti modifiche all’Avviso pubblico 

“Progetti di Gruppi di Ricerca 2020” che disciplinino la suindicata procedura di invio della 

domanda a mezzo PEC: 

o All’art. 5 dell’Avviso (Modalità e termini di presentazione delle richieste) nel “PRIMO 

PASSO: compilazione del Formulario sul portale GeCoWEB” sono eliminate le seguenti 

parole: “e fino alle ore 12:00 del 29 ottobre 2020”; 

o All’art. 5 dell’Avviso (Modalità e termini di presentazione delle richieste) il “SECONDO 

PASSO” è sostituito con il seguente:  
“SECONDO PASSO: invio della Domanda tramite PEC  

Terminata la compilazione e finalizzato il Formulario (comando “Salva, Verifica e 

Finalizza”), il richiedente deve scaricare, tramite il comando “Stampa”, il file contenente la 

Domanda (che comprende le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti), il Formulario 

compilato e l’elenco dei documenti ivi allegati.  

Il file generato dal sistema deve essere sottoscritto con Firma Digitale da parte del Legale 

Rappresentante dell’OdR Richiedente (o del Centro di Spesa) e inviato via PEC, 

all’indirizzo  

incentivi@pec.lazioinnova.it. 

Nel caso di richiesta in forma aggregata tale file contiene anche il conferimento del mandato  

al Richiedente Mandatario a presentare la Domanda (che comprende le dichiarazioni 

attestanti il possesso dei requisiti) e deve essere pertanto sottoscritto con Firma Digitale sia 

dal Legale Rappresentante dell’OdR Mandatario (o del Centro di Spesa) sia da tutti i Legali 



Rappresentanti degli OdR Mandanti (o dei Centri di Spesa) prima di essere inviato via PEC, 

all’indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it. La Firma Digitale si intende posta con 

riferimento ai contenuti dei documenti intestati a ciascun OdR Richiedente. 

L’invio della Domanda a mezzo PEC deve avvenire a partire dalle ore 12:00 del 30 

settembre 2020 ed entro le ore 18:00 del 29 ottobre 2020, e costituisce il presupposto per 

l’avvio del procedimento amministrativo disciplinato dall’Avviso; l’invio della PEC fuori 

dai termini indicati comporta l’inammissibilità della Domanda. 

Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura Progetti di Gruppi di Ricerca 2020 – 

Domanda n. ….”, riportando il numero identificativo attribuito dal sistema GeCoWEB a 

seguito della finalizzazione del Formulario. 

Nella modulistica di cui all’Allegato all’Avviso è riportato il modello di Domanda e quello 

per il conferimento del mandato che saranno auto composti dal sistema GeCoWEB, oltre i 

modelli delle altre dichiarazioni da caricare nel sistema GeCoWEB, con le relative 

istruzioni.” 

o Il punto 6 delle “Premesse” dell’Allegato all’Avviso è sostituito con il seguente: 

“inviare via PEC il file firmato digitalmente entro i termini previsti dall’Avviso all’indirizzo 

incentivi@pec.lazioinnova.it. Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura 

“Progetti di Gruppi di Ricerca 2020 – Domanda n. ….”, riportando il numero identificativo 

attribuito dal sistema GeCoWEB a seguito della finalizzazione del Formulario.”; 

RITENUTO di dover approvare l’allegato “Modifiche all’Avviso pubblico “Progetti di Gruppi di 

Ricerca 2020” approvato con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2020 n. G08487 (allegato 

1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate, 

  

- di approvare l’allegato “Modifiche all’Avviso pubblico “Progetti di Gruppi di Ricerca 2020” 

approvato con determinazione dirigenziale del 19 luglio 2020 n. G08487 (allegato 1), parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro sessanta 

giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data. 

 

La Direttrice 

Elisabetta Longo 

   di concerto 

Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020  

            Tiziana Petucci 




