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OGGETTO: Legge regionale 11 agosto 2021, n.14. Art.57. Sostegno alla ricerca finalizzata allo 
studio dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC). Approvazione manifestazione 
d’interesse. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E LA RICERCA 
 
Su proposta del 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.; 

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; 

VISTO l’Atto di Organizzazione del 2 maggio 2022, n. G05319 che conferisce l’incarico di 
Dirigente dell’Area Ricerca e Innovazione della Direzione regionale per lo Sviluppo 
economico, le Attività produttive e la ricerca (già Direzione per lo Sviluppo Economico, le 
Attività Produttive e Lazio Creativo) alla dott.ssa Renata Sangiorgi; 

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 legge regionale 11 agosto 2021, n.14 “Disposizioni collegate alla legge di Stabilità 
regionale 2021 e modifiche di leggi regionali” ed in particolare l’art. 57 che assegna alla 
Regione il compito di promuovere e sostenere i progetti di ricerca svolti dalle università e dai 
centri di ricerca particolarmente qualificati, aventi sede nella Regione, finalizzati allo studio 
dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC) ed attribuisce alla Giunta regionale, su proposta 
dell’Assessore regionale competente in materia di università e ricerca, l’incarico di stabilire 
i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno di tali progetti di ricerca; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 22 marzo 2022 che, in attuazione 
dell’art. 57 della L.R. 14/2021 succitata: 

- stabilisce i criteri di selezione dei progetti destinatari del contributo; 
- individua nella manifestazione di interesse la procedura da adottare per la selezione 

dei progetti; 
- finalizza le risorse per la copertura della suindicata manifestazione di interesse, 

prenotando risorse complessivamente pari ad € 150.000,00 sul capitolo del bilancio 
regionale U0000C32514 di cui € 50.000,00 sull’annualità 2022 (prenotazione n. 4430) 
ed € 100.000,00 sull’annualità 2023 (prenotazione n. 863); 
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- incarica la Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la 
Ricerca ad indire manifestazione di interesse, secondo tali criteri al fine di individuare 
progetti di ricerca già in essere e svolti dalle università e dai centri di ricerca aventi 
sede nella Regione Lazio, riguardanti lo studio e la cura dell’emiplegia alternante 
dell’infanzia (AHC); 

- individua Lazio Innova S.p.A., società in house della Regione Lazio, quale soggetto 
gestore della procedura di valutazione dei progetti di ricerca presentati, nonché di 
quella relativa alla verifica della rendicontazione del/dei progetto/i ammesso/i a 
contributo; 

 
VISTA la manifestazione di interesse per l’individuazione di progetti di ricerca riguardanti lo 
studio e la cura dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC) e suoi allegati, parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1); 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare, in attuazione dell’art. 57 della LR 14/2021 e della 
deliberazione della Giunta regionale n. 132/2002, la manifestazione di interesse per 
l’individuazione di progetti di ricerca riguardanti lo studio e la cura dell’emiplegia alternante 
dell’infanzia (AHC) e suoi allegati, parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione (Allegato 1); 

 
D E T E R M I N A 

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

di approvare, in attuazione dell’art. 57 della LR 14/2021 e della deliberazione della Giunta 
regionale n. 132/2002, la manifestazione di interesse per l’individuazione di progetti di ricerca 
riguardanti lo studio e la cura dell’emiplegia alternante dell’infanzia (AHC) e suoi allegati, 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1). 

Il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico della Regione. 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
sito www.regione.lazio.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, ovvero l'azione 
innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione 
previsto dal Codice civile. 
 

       
      Il Direttore  
    Tiziana Petucci 
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