
Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 8 marzo 2022, n. G02540

Accordo di programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche" (APQ6) - Stralcio
"Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove
tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Intervento TE1 - Invito al Centro di Eccellenza a
presentare progetti per la seconda fase - Progetti RSI. Revoca contributo e scorrimento graduatoria.
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OOGGETTO: AAccordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti 
Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi 
interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle 
attività culturali”. IIntervento TE1 – Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la 
seconda fase – Progetti RSI. Revoca contributo e scorrimento graduatoria. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE E LA RICERCA 
 
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 legge regionale del 4 agosto 2008, n. 13 – “Promozione della ricerca e sviluppo 
dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con la quale è stato 
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale n. 1 del 5 aprile 2017 con la quale è stato 
approvato 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 s.m.i.; 
 
VISTO il III Accordo integrativo all'Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione 
Tecnologica, Reti Telematiche – Sistema Universitario Regionale e Alta Formazione (APQ6) 
Stralcio “Costituzione di un Distretto per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività 
culturali” (DTC), sottoscritto in data 28 novembre 2007, tra il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e Ricerca, il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e la Regione Lazio; 
 
VISTO il IV Accordo integrativo all’Accordo di programma quadro “Ricerca, Innovazione 
Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici 
e dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni 
e alle attività culturali”(DTC), sottoscritto in data 20 dicembre 2013, tra il Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministro per la Coesione Territoriale – 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e del Turismo e la Regione Lazio; 
 
CONSIDERATO che tale IV Accordo ha come finalità l'attivazione degli interventi 
programmatici raffigurati nello Schema l del medesimo accordo e già previsti nel precedente 
III Accordo Integrativo - Stralcio "Costituzione di un distretto tecnologico per le nuove 
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tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali" e l'inserimento di nuovi interventi 
nell'ambito del suddetto DTC; 
 
VVISTA la determinazione dirigenziale del 21 dicembre 2016, n. G15578 con la quale è stato 
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Lazio - Direzione Regionale Formazione, 
Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio in qualità di Soggetto 
responsabile dell’attuazione dell’Accordo e Lazio Innova S.p.A., relativa allo svolgimento 
delle attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di soggetto responsabile degli 
interventi previsti dal IV Accordo integrativo all’Accordo di Programma Quadro APQ6 – DTC; 
 
VISTA la Convenzione reg. cron. 19833 del 30 gennaio 2017 tra la Regione Lazio - Direzione 
Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio e Lazio 
Innova S.p.A., il cui schema è stato approvato con la determinazione n. G15578/2016 succitata; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 20 giugno 2017, n. G08622 con la quale è stato 
approvato, nell’ambito del IV Accordo suindicato, l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di 
Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso 
su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” e 
relativi allegati; 
 
CONSIDERATO che la procedura prevista dall’Avviso consta di due fasi:  la prima destinata a 
selezionare il miglior Piano di Avviamento del Centro di Eccellenza, il nucleo dei Partner 
Fondatori ed a sovvenzionare, con una dotazione finanziaria di euro 1.500.000,00, le prime 
attività di avviamento del Centro ed una seconda,, con una dotazione finanziaria  di euro 
4.500.000,00, dedicata a rafforzare ed eventualmente a correggere e migliorare il Piano di 
Avviamento che sarà disciplinata nel dettaglio da apposita call; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 30 maggio 2018, n. G06970 con la quale sono stati 
approvati gli esiti della procedura di valutazione esperita per il predetto Avviso;  
 
CONSIDERATO che la medesima determinazione n. G06970/2018 ha individuato il Centro di 
Eccellenza destinatario dell’intervento 1 del DTC, il suo Piano di Avviamento, finanziandone 
alcune attività di prima fase, i suoi Partner Fondatori e le loro Unità di Ricerca che fanno parte 
del Centro di Eccellenza; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 21 gennaio 2020, n. G00471 con la quale è stato 
approvato l’“Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase” 
dell’Avviso “Intervento 1 - Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e 
Polo di Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo 
sviluppo di artigianato artistico di qualità”, dedicata ai progetti per il Capitale Umano ed ai 
progetti di Ricerca, da presentarsi con un maggior grado di dettaglio rispetto quanto delineato 
nel Piano originario, così come disciplinato dall’art.4, comma 4, dell’Avviso; 
 
VISTI i decreti direttoriali nn. G15443 del 15 novembre 2017, G17381 del 14 dicembre 2017 e 
G00476 del 17 gennaio 2018 con i quali sono stati nominati gli esperti componenti il Nucleo di 
Valutazione dei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico 
previsto dall’art.13 della L.R. 13/2008 per l’Avviso pubblico “Intervento 1 - Centro di Eccellenza 
composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su 
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Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità” sopra 
richiamato di cui l’Invito costituisce attuazione della seconda fase; 
 
VVISTA la determinazione dirigenziale del 16 giugno 2021, n. G07413, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lazio n. 61 del 22 giugno 2021, con la quale sono stati approvati gli esiti 
della procedura di selezione dei progetti di Ricerca presentati a valere l’“Invito al Centro di 
Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase” dell’Avviso “Intervento 1 - Centro di 
Eccellenza composto da Anagrafe delle Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso 
su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo di artigianato artistico di qualità”; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 24 giugno 2021, n. G08405 che rettifica la 
determinazione dirigenziale n. G07413 del 16 giugno 2021; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 18 ottobre 2021 n. G12666 che approva lo scorrimento 
della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale del 16 giugno 2021, n. G07413 ed 
in particolare, l’allegato 3 relativo ai progetti RSI finanziati a seguito a seguito dell’incremento 
delle risorse con indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della sovvenzione 
concessa e relativi codici COR; 
 
VISTA la determinazione dirigenziale del 26 gennaio 2022 n. G00707 recante: “Accordo di 
programma quadro "Ricerca, Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche (APQ6) Stralcio 
Attuazione degli interventi programmatici e dei nuovi interventi relativi al Distretto 
Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali". Intervento TE1 - 
Invito al Centro di Eccellenza a presentare progetti per la seconda fase - Progetti RSI. Revoca 
contributo e approvazione elenco aggiornato dei Progetti RSI finanziati” con la quale veniva 
revocato il contributo al progetto SIGMA_LC identificato al n. 305-2020-35658; 
 
CONSIDERATO che  il progetto ART-Sentinel identificato al n. 305-2020-35724, con una 
sovvenzione totale ammessa pari a € 92.611,06, già  presente nell’elenco dei progetti RSI 
ammissibili e finanziabili con indicazione dei relativi punteggi, delle spese ammesse e della 
sovvenzione concedibile approvato con la succitata determinazione G07413/2021, ma  non 
finanziato con la dotazione finanziaria allora disponibile, a seguito  del successivo 
incremento delle risorse, con la succitata determinazione dirigenziale n. G012666/2021, è 
stato  inserito nell’elenco dei progetti RSI finanziati; 
 
CONSIDERATO, che l’art. 11, punto 3, dell’Avviso prevede che, nel caso di rinuncia da parte del 
Beneficiario, Lazio Innova  S.p.A. trasmette alla Direzione Regionale la proposta per 
l’assunzione del provvedimento di revoca e per il recupero delle somme eventualmente 
erogate;  
 
PRESO ATTO: 

- delle note acquisite al protocollo della Regione Lazio n. 107487 del 3 febbraio 2022 e n. 
230553 dell’8 marzo 2022 con le quali Lazio Innova S.p.A. trasmetteva la rinuncia al 
contributo da parte del Coordinatore Tecnico Scientifico del progetto ART-Sentinel 
identificato al n. 305-2020-35724 e l’elenco del progetto rinunciatario; 

- della nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 194157 del 25 febbraio 2022 con 
la quale Lazio Innova S.p.A. trasmetteva l’elenco aggiornato dei Progetti RSI finanziati, 
con indicazione dei relativi Punteggi, Spese Ammesse, Sovvenzione Concessa e codici 
COR; 
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RRITENUTO, pertanto, di dover revocare il contributo ammesso con determinazioni dirigenziali 
nn. G07413/2021 e G012666/2021 del progetto ART-Sentinel identificato al n. 305-2020-35724, 
per rinuncia al contributo da parte del beneficiario e di approvare l’elenco dei contributi 
soggetti a revoca, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1); 
 
CONSIDERATO che, a seguito della revoca del contributo al progetto SIGMA_LC identificato al 
n. 305-2020-35658 e del contributo al progetto ART-Sentinel identificato al n. 305-2020-
35724 si rendono disponibili risorse complessivamente pari ad € 152.513,92 che consentono 
di finanziare quasi per l’intero il progetto SIVALA-NET identificato al numero 305-2020-
35610, con una sovvenzione totale ammessa pari ad € 158.116,47; 
 
RITENUTO, pertanto, di finanziare parzialmente il progetto SIVALA-NET identificato al n. 305-
2020-35610 per l’importo di € 152.513,92 e di approvare l’elenco aggiornato dei Progetti RSI 
finanziati, con indicazione dei relativi Punteggi, Spese Ammesse, Sovvenzione Concessa e 
codici COR (Allegato 2); 

 
D E T E R M I N A 

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

di revocare il contributo ammesso con determinazioni dirigenziali nn. G07413/2021 e 
G012666/2021 del progetto ART-Sentinel identificato al n. 305-2020-35724, per 
rinuncia al contributo da parte del beneficiario; 
di approvare l’elenco dei contributi soggetti a revoca (Allegato 1), parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
di finanziare parzialmente il progetto SIVALA-NET identificato al n. 305-2020-35610 
per l’importo di € 152.513,92;  
di approvare l’elenco aggiornato dei Progetti RSI finanziati, con indicazione dei relativi 
Punteggi, Spese Ammesse, Sovvenzione Concessa e codici COR (Allegato 2), parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 
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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