
Oggetto: Approvazione: 1) Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da 
Università e Centri di ricerca - LR 13/2008 - 2) Modello di domanda - 3) Formulario per la 
presentazione delle candidature - 4) Schema di convenzione da stipularsi con i soggetti 
beneficiari finali  - 5) Schema di convenzione con Fi.La.S. Spa per la gestione operativa della 
procedura. Impegno di spesa a favore di Fi.La.S. Spa di Euro 20.000.000,00 a valere sul 
capitolo C32504 – Annualità 2013. Impegno di spesa a favore di Fi.La.S. Spa di Euro 
339.770,00 a valere sul capitolo C11900 - Annualità 2013. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 
INNOVAZIONE, SCUOLA UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione per la Programmazione regionale; 

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.; 
 
VISTA la Legge Regionale n.2 del 29 aprile 2013, Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 
(art.11, Legge Regionale 20 novembre 2001, n.25); 
 
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 29 aprile 2013, Bilancio di previsione della Regione Lazio per 
l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015; 
 
VISTA la Legge Regionale n.13 del 4 agosto 2008 – “Promozione della Ricerca e Sviluppo 
dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’atto di indirizzo programmatico e di pianificazione costituito dal “Programma Strategico 
regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011-2013” di cui all’art.10 
della LR 13/2008, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 287 del 17 giugno 2011, 
adottato dal Consiglio Regionale del Lazio con Deliberazione n. 25 del 25 luglio 2012; 
 
CONSIDERATO che il “Programma Strategico regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il 
Trasferimento Tecnologico 2011-2013” , di seguito Programma Strategico, tiene conto degli attuali 
obiettivi di programmazione socio-economica e territoriale comunitaria, statale e regionale ed 
inoltre definisce per un triennio gli indirizzi e le finalità delle politiche di ricerca e innovazione; 
 
CONSIDERATO che l’Obiettivo strategico 2 – Valorizzazione del sistema della ricerca - del 
Programma Strategico intende favorire il miglioramento e l’ottimizzazione delle infrastrutture di 
ricerca presenti nel territorio della Regione Lazio; 
 
VISTO l’art. 4 della LR 13/2008 che elenca le azioni per le quali  la Regione conclude specifici 
accordi con le Università e gli Enti di ricerca operanti nel Lazio, ai fini della valorizzazione del 
sistema della ricerca; 
  
RITENUTO, pertanto, opportuno approvare l’Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca 
presentati da Università e Centri di ricerca – LR 13/2008, di seguito Avviso Pubblico (Allegato 1) 
nonché il modello di domanda (Allegato 2) e il formulario (Allegato 3), parti integranti e sostanziali 



della presente Determinazione, in attuazione dell’Obiettivo strategico 2 del Programma Strategico e 
dell’art.4 della LR 13/2008;  
 
RITENUTO di finanziare il predetto Avviso per un importo di € 20.000.000,00 a valere sul 
capitolo C32504 – “Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione  
e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio – LR 9/2010, art.2, comma 9, lettera c – 
Formazione, ricerca e innovazione § Contributi agli investimenti ad altre imprese”, annualità 2013; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso prevede la stipula, entro trenta giorni dalla pubblicazione della 
Determinazione di approvazione delle graduatorie, di una specifica convenzione con ciascun 
soggetto ammesso al finanziamento; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare lo Schema di Convenzione relativo a progetti di 
ricerca presentati da Università e Centri di ricerca – LR 13/2008 (Allegato 4, parte integrante e 
sostanziale della presente Determinazione), da stipularsi tra la Regione Lazio e i singoli soggetti 
ammessi al finanziamento; 
 
RITENUTO di affidare la gestione operativa della procedura delineata nell’Avviso pubblico alla 
Società in house provider Fi.La.S. Spa, sulla base di apposita Convenzione e di provvedere alla 
copertura finanziaria dei costi sostenuti da Fi.La.S. Spa con le risorse stanziate a valere sul capitolo 
C11900, esercizio finanziario 2013, Spese relative alla programmazione regionale (parte corrente) § 
trasferimenti correnti a Società controllate; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare lo Schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la 
Regione Lazio e la Fi.La.S. Spa relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà 
condurre in qualità di soggetto a cui è stata affidata la gestione operativa della procedura delineata 
nell’Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri di ricerca – LR 
13/2008 (Allegato 5, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione); 
 
RITENUTO necessario impegnare a favore di Fi.La.S. Spa l’importo di € 339.770,00 a valere sul 
capitolo C11900, esercizio finanziario 2013, Spese relative alla programmazione regionale (parte 
corrente) § trasferimenti correnti a Società controllate (Missione 01, Programma 03, Codice 
1.04.03.01.000); 
 
RITENUTO necessario, altresì, impegnare a favore di Fi.La.S. Spa le risorse destinate alla 
copertura finanziaria dell’Avviso pubblico per il successivo trasferimento ai soggetti ammessi al 
finanziamento, pari ad € 20.000.000,00 a valere sul capitolo C32504 – “Fondo regionale per la 
promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione  e del trasferimento tecnologico nella 
Regione Lazio – LR 9/2010, art.2, comma 9, lettera c – Formazione, ricerca e innovazione § 
Contributi agli investimenti ad altre imprese”, annualità 2013 (Missione 14, Programma 03, Codice 
2.03.03.03.000);  
 

DETERMINA 

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

1. DI APPROVARE l’Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e 
Centri di ricerca – LR 13/2008 (Allegato 1), il modello di domanda (Allegato 2) e il 
formulario (Allegato 3); 

 



2. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione relativo a progetti di ricerca presentati da 
Università e Centri di ricerca – LR 13/2008 da stipularsi tra la Regione Lazio e i singoli 
soggetti ammessi al finanziamento (Allegato 4); 

 
3. DI AFFIDARE la gestione operativa della procedura delineata nell’Avviso pubblico alla 

Società in house provider Fi.La.S. Spa, sulla base di apposita Convenzione; 
 

4. DI APPROVARE lo Schema di Convenzione per la disciplina dei rapporti tra la Regione 
Lazio e la Fi.La.S. Spa relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultima dovrà 
condurre in qualità di soggetto a cui è stata affidata la gestione operativa della procedura 
delineata nell’Avviso pubblico relativo a progetti di ricerca presentati da Università e Centri 
di ricerca – LR 13/2008 (Allegato 5); 

5. DI IMPEGNARE a favore di Fi.La.S. Spa € 20.000.000,00 a valere sul capitolo C32504 – 
“Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione  e del 
trasferimento tecnologico nella Regione Lazio – LR 9/2010, art.2, comma 9, lettera c – 
Formazione, ricerca e innovazione § Contributi agli investimenti ad altre imprese”, annualità 
2013 (Missione 14, Programma 03, Codice 2.03.03.03.000); 

6. DI IMPEGNARE a favore di Fi.La.S. Spa € 339.770,00 a valere sul capitolo C11900, 
esercizio finanziario 2013, Spese relative alla programmazione regionale (parte corrente) § 
trasferimenti correnti a Società controllate (Missione 01, Programma 03, Codice 
1.04.03.01.000). 

Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lazio. 

                                                              IL DIRETTORE REGIONALE                                                                                                                                                                                     
Dott. ssa Paola Bottaro 


