
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIV.

PRODUTTIVE
Atti Dirigenziali di Gestione

Decreto dirigenziale 21 settembre 2020, n. G10700

Nomina degli esperti componenti il Nucleo di valutazione dell'Avviso Pubblico POR FESR 2014 - 2020
Progetto "Emergenza Coronavirus e oltre" (Determinazione Dirigenziale n. G08486 del 19 luglio 2020).
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Oggetto: Nomina degli esperti componenti il Nucleo di valutazione dell’Avviso Pubblico POR 

FESR 2014 – 2020 Progetto “Emergenza Coronavirus e oltre” (Determinazione Dirigenziale n. 

G08486 del 19 luglio 2020). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL POR FESR-LAZIO 2014-2020 

 

 

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e ss.mm.ii. concernente “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 del 4 agosto 2008, n. 13 – legge sulla “Promozione della ricerca e 

sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella regione Lazio” e ss.mm.ii. ed in 
particolare l’art. 13 che disciplina l’attività di valutazione in subiecta materia; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: 

“Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo 

Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta 

regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 

(FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 22 gennaio 2019 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

Produttive e Lazio Creativo alla Dott.ssa Tiziana Petucci; 

VISTO il Programma Operativo POR FESR Lazio 2014 - 2020, approvato con Decisione della 

Commissione Europea del 12 febbraio 2015, n. C(2015) 924 e da ultimo modificato con decisione 

n. C(2020) 6278 del 09.09.2020; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 

1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda 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); 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 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; 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 

concernente il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 

nell’attuale emergenza del COVID-19, così come modificato in data 3 aprile 2020, che dà 

indicazioni agli Stati Membri per l’assunzione di adeguate misure di aiuto per le imprese in difficoltà 

finanziarie; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 125, che istituisce il “Nucleo 

di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico” (di 

seguito denominato Nucleo di valutazione); 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 297 che modifica e integra la 

deliberazione di Giunta Regionale del 6 marzo 2009, n. 125; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 13 maggio 2014, n. 249 che modifica ed integra 

la deliberazione di Giunta Regionale del 17 giugno 2011, n. 297 ed in particolare riapprova gli 

Allegati 1 e 2 concernenti rispettivamente le “Linee guida del Nucleo di valutazione – L.R. 4 agosto 

2008 n. 13. Criteri operativi per la valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e 

trasferimento tecnologico” e “Albo dei revisori – L.R. 4 agosto 2008 n.13. Criteri di individuazione 

dei revisori – Costituzione dell’Albo dei revisori ex art. 13 Legge Regionale 4 agosto 2008 n. 13 e 
suo funzionamento”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 25 ottobre 2016, n. 624 recante: “L.R. 4 agosto 

2008 n. 13 - Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 249 del 13 maggio 2014. 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 deliberazione della Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 756 recante: “L.R: 4 

agosto 2008 n. 13 – Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 25 ottobre 2016. 

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 deliberazione della Giunta Regionale del 16 aprile 2020, n. 187 “L.R. 4 agosto 2008 n.13 

- Modifica alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 6 marzo 2009 e ss.mm.ii. 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; 

 

CONSIDERATO che la suddetta deliberazione della Giunta Regionale del 16 aprile 2020, n. 187 

prevede che il Nucleo di valutazione sia nominato per ogni singola procedura di valutazione dei 

progetti di ricerca e la tenuta di un elenco dal quale estrarre i nominativi di soggetti, selezionati 

attraverso procedura pubblica, così composto: 
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- Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio, o suo delegato, ovvero dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività Produttive e Lazio Creativo, o suo delegato, in qualità di Presidente, per le 

procedure di rispettiva competenza; 

- Due esperti multidisciplinari in sistemi di valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo e 

innovazione e trasferimento tecnologico, di cui uno in ambito tecnico/scientifico e uno in ambito 

economico/finanziario;  

 

CONSIDERATO inoltre che la suddetta DGR n.187/2020 prevede che nei casi in cui la 

Direzione competente lo ritenga opportuno in relazione alla complessità della singola procedura, il 

Nucleo di Valutazione è composto da quattro esperti multidisciplinari in sistemi di valutazione dei 

progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e trasferimento tecnologico, di cui due in ambito 

tecnico/scientifico e due in ambito economico/finanziario;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 06 luglio 2020, n. G07938: “L.R. 13/2008, art. 13. 

Modifica alla determinazione n. G05480 del 27 aprile 2017. Approvazione delle modalità di 

costituzione e di tenuta dell'elenco degli esperti per il Nucleo di Valutazione dei progetti di 

ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico previsto dall'art.13 - Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 187 del 16 aprile 2020.”;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale del 10 luglio 2019, n. G09456: “PO FESR Lazio 2014-2020 

che approva il documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e 

l'AdC";    
 

VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca 

e Lavoro del 19 luglio 2020, n. G08486 che approva l’Avviso pubblico “POR FESR Lazio 2014 – 

2020. Progetto “Emergenza Coronavirus e oltre”; 

 

CONSIDERATO che il richiamato Avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 

G08486/2020, prevede che l’attività di valutazione sia svolta dal Nucleo di valutazione di progetti 

di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all’art.13 della legge regionale 4 

agosto 2008, n.13 e ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO NECESSARIO, quindi, procedere a un’attività di valutazione dei progetti 

pervenuti a seguito dell’emanazione dell’avviso di cui alla richiamata determinazione dirigenziale del 

19 luglio 2020 n. G08486; 

 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, procedere alla nomina del Nucleo di valutazione per 

l’Avviso pubblico relativo a “Emergenza Coronavirus e oltre” di cui alla determinazione dirigenziale 

del 19 luglio 2020 n. G08486; 

 

CONSIDERATO che l’avvenuto sorteggio degli esperti che andranno a comporre il Nucleo di 

valutazione, di cui due per la sezione tecnico/scientifica e due per la sezione economico/finanziaria, 

come da verbale rep. n. 7335 del 25/08/2020 “Verbale di sorteggio elenco esperti per il Nucleo di 

Valutazione progetti di ricerca, sviluppo, innovazione trasferimento tecnologico. Sorteggio n.15”, 

tenuto presso l’Ufficiale Rogante della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO che i nominativi estratti, così come indicati nel summenzionato verbale, sono:  
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- dott. Giuseppe Orefice per la sezione economico/finanziaria; 

- dott. Riccardo Achilli per la sezione economico/finanziaria; 

- prof. Massimiliano Carloni per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci per la sezione tecnico/scientifica; 

 

ACQUISITE, altresì, al protocollo regionale, ai nn.784955 del 11/09/2020, 784963 del 

11/09/2020, 784967 del 11/09/2020 e 791642 del 15/09/2020, le dichiarazioni, rese dai soggetti 

individuati per il citato incarico, di assenza di conflitto di interesse ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 53 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., di astensione nel caso si 

ravvisino le condizioni di cui all’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 

2013, n. 62 di assenza di cause ostative e d’incompatibilità ai sensi del decreto legislativo del 30 

marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. e del regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. 

e le autorizzazioni rilasciate dagli Enti di provenienza, ove necessarie; 

 

CONSIDERATO quindi che la composizione del Nucleo di valutazione risulta la seguente: 

- avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca 
e Lavoro, con funzione di Presidente, o suo delegato; 

- dott. Giuseppe Orefice per la sezione economico/finanziaria; 

- dott. Riccardo Achilli per la sezione economico/finanziaria; 

- prof. Massimiliano Carloni per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci per la sezione tecnico/scientifica; 

 
DECRETA 

 

per le motivazioni sopra esposte, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, 

 

di costituire il Nucleo di valutazione per l’Avviso pubblico “Coronavirus e oltre” di cui alla 

determinazione dirigenziale del 19 luglio 2020 n. G08486, nominandone quali componenti i 

seguenti esperti, così come indicati nel verbale rep. n. 7335 del 25 agosto 2020, richiamato in 

premessa: 

 

- dott. Giuseppe Orefice per la sezione economico/finanziaria; 

- dott. Riccardo Achilli per la sezione economico/finanziaria; 

- prof. Massimiliano Carloni per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci per la sezione tecnico/scientifica; 

 

La composizione del Nucleo di valutazione risulta pertanto la seguente: 

 

- avv. Elisabetta Longo, Direttrice della Direzione Regionale Istruzione, Formazione, Ricerca 
e Lavoro, con funzione di Presidente, o suo delegato; 

- dott. Giuseppe Orefice in qualità di componente per la sezione economico/finanziaria; 

- dott. Riccardo Achilli in qualità di componente per la sezione economico/finanziaria; 

- prof. Massimiliano Carloni in qualità di componente per la sezione tecnico/scientifica;  

- dott.ssa Laura Ramacci in qualità di componente per la sezione tecnico/scientifica; 

 

2. Il Nucleo di valutazione svolge i compiti previsti dalla deliberazione di Giunta regionale del 16 

aprile 2020 n. 187; 
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3. Lo svolgimento delle funzioni di cui al punto che precede non comporta oneri aggiuntivi a 

carico dell’Amministrazione regionale; 

 

4. La contrattualizzazione, il compenso previsto all’art. 5 dell’allegato 1 della determinazione 

dirigenziale del 06 luglio 2020, n. G07938 e gli adempimenti connessi al decreto legislativo del 

14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. sono a carico di Lazio Innova. 

 

Il presente decreto sarà notificato agli interessati da parte della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni. 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul sito 

www.lazioeuropa.it. 

 

 

 

    Il Direttore 

 Tiziana Petucci 
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