ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2021)

L’anno duemilaventuno, il giorno di venerdì quattordici del mese di maggio, alle ore
14.35 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo
n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è
riunita la Giunta regionale così composta:
1) ZINGARETTI NICOLA ………......... Presidente

7) LOMBARDI ROBERTA ………......... Assessore

2) LEODORI DANIELE ……….......... Vice Presidente

8) ONORATI ENRICA ..........................

“

3) ALESSANDRI MAURO ...…………... Assessore

9) ORNELI PAOLO …………..............

“

4) CORRADO VALENTINA .......................

“

10) TRONCARELLI ALESSANDRA ...........

“

5) D’AMATO ALESSIO …...…………….

“

11) VALERIANI MASSIMILIANO .............

“

6) DI BERARDINO CLAUDIO ……….........

“

Sono presenti: il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori Di Berardino e Orneli.
Sono collegati in videoconferenza: gli Assessori Alessandri, Corrado, Lombardi, Onorati,
Troncarelli e Valeriani.
È assente: l’Assessore D’Amato.
Partecipa il sottoscritto Segretario della Giunta dottor Luigi Ferdinando Nazzaro.
(O M I S S I S)
Entra nell’aula l’Assessore D’Amato.
(O M I S S I S)
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OGGETTO: Approvazione Schema di Accordo tra Regione Lazio, Sapienza Università di Roma,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto Nazionale di Geologia e
Vulcanologia (INGV) finalizzato alla costituzione dell’“Infrastruttura Aperta di Ricerca per
l’Innovazione della Regione Lazio”- “Lazio Open Research Infrastructure for Innovation” (IARI)
LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca,
Start – Up e Innovazione
VISTO lo “Statuto della Regione Lazio”;
VISTA 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
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio del 12 marzo 2021 n. T00033 recante “XI
legislatura. Modifica dei componenti della Giunta Regionale di cui al decreto n. T00031/2021.
Rimodulazione delle deleghe”;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: "Regolamento regionale di Contabilità”
che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 25, “Legge di Stabilità regionale 2021”;
VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26 recante “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2021-2023”;
VISTA la deliberazione della 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
e macroaggregati per le spese;
VISTA la deliberazione della 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, recante “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”;
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VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30 marzo 2021, con la quale sono
fornite le modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2021-2023;
VISTA la Legge Regionale 4 agosto 2008, n. 13 recante “Promozione della ricerca e sviluppo
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.;
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;
CONSIDERATO che la suindicata L.R. 13/2008 prevede tra le sue finalità la realizzazione del
sistema regionale della ricerca e dell’innovazione, attraverso la cooperazione e l’interazione tra i
diversi attori operanti nel territorio regionale, creando un collegamento stabile tra mondo della
ricerca, mondo della produzione di beni e di servizi, la diffusione della cultura della ricerca scientifica
anche a sostegno dell’innovazione, nonché la conoscenza dei programmi, delle attività e dei risultati
conseguiti e la promozione di un sistema integrato tra istituzioni pubbliche e private che, incentivando
lo sviluppo della ricerca e la condivisione della conoscenza tecnologica, contribuisca ad elevare la
competitività del sistema regionale;
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione Regionale promuovere la ricerca scientifica,
quale motore della strategia di sviluppo economico e sociale regionale in attuazione della
L.R.13/2008 e valorizzare le potenzialità scientifiche e tecnologiche del proprio territorio in linea con
il Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 20172019, Obiettivo Specifico 1.2 – Infrastrutture di Ricerca, nell’ambito dell’Obiettivo Strategico 1
(Investimenti per la ricerca pubblica e privata), che prevede il sostegno per la creazione e/o il
consolidamento di infrastrutture di ricerca attraverso partenariati pubblico/privati e la realizzazione
di progetti attraverso cui favorire il miglioramento della dotazione di infrastrutture regionali di ricerca
orientate alle utenze istituzionali (nazionali ed internazionali), agli organismi di ricerca e alle imprese;
CONSIDERATO, inoltre, che l’Amministrazione Regionale, al fine di conseguire l'obiettivo dello
sviluppo della ricerca e dell'innovazione, può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente,
stipulare accordi con Organismi di ricerca ed è interessata, altresì, a sviluppare collaborazioni di
ricerca internazionale fra imprese ed Organismi di ricerca operanti nel suo territorio e analoghi
organismi internazionali;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, la Sapienza Università di Roma, l’Università degli Studi di
Roma Tor Vergata, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia
e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia
(INGV) intendono sviluppare rapporti di collaborazione e attivare azioni di integrazione delle proprie
infrastrutture di ricerca al fine di favorire un rafforzamento complessivo del sistema delle
infrastrutture di ricerca aperte del territorio regionale, a servizio e sostegno del sistema produttivo e
industriale della regione nelle aree di specializzazione regionali e delle tecnologie abilitanti nel
medio-lungo termine;
RITENUTO coerente con le politiche regionali stipulare un Accordo con Sapienza Università di
Roma, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Istituto Nazionale

Deliberazione Giunta n. 259 del 14/05/2021

di Geologia e Vulcanologia (INGV) al fine di costituire l’ “Infrastruttura Aperta di Ricerca per
l’Innovazione della Regione Lazio” - “Lazio Open Research Infrastructure for Innovation” (IARI),
che si configuri come infrastruttura di ricerca aperta e diffusa sul territorio regionale;
CONSIDERATO che la partecipazione della Regione Lazio al suddetto Accordo si inserisce nel
quadro del ruolo istituzionale dell’Ente nella promozione della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'innovazione, quali motori della strategia di sviluppo economico e sociale regionale;
VISTO lo schema di Accordo tra Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia
(INGV) finalizzato alla costituzione dell’“Infrastruttura Aperta di Ricerca per l’Innovazione della
Regione Lazio” - “Lazio Open Research Infrastructure for Innovation” (IARI), allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio
regionale;
DELIBERA
in conformità alle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento,
DI APPROVARE lo schema di Accordo tra Regione Lazio, Sapienza Università di Roma, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Istituto Nazionale di Geologia e
Vulcanologia (INGV) finalizzato alla costituzione dell’“Infrastruttura Aperta di Ricerca per
l’Innovazione della Regione Lazio” - “Lazio Open Research Infrastructure for Innovation” (IARI),
allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
L’Accordo sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.
Il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
www.regione.lazio.it.

