


OGGETTO: PR FESR Lazio 2021-2027 � Obiettivo strategico 1 �Un'Europa più competitiva e 
intelligente�, Obiettivo specifico 1.I �Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate� � Approvazione avviso �Infrastrutture 
aperte per la ricerca 2022� � Perfezionamento delle prenotazioni di impegno in favore di Lazio 
Innova S.p.A. (cod. cred. 59621) sui capitoli del bilancio regionale U0000A44104, 
U0000A44105, U0000A44106 (prenotazioni nn. 67512/2022 di � 8.000.000,00, 67514/2022 di � 
8.400.000,00, 67516/2022 di � 3.600.000,00) � Esercizio Finanziario 2022. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA� 

PRODUTTIVE E LA RICERCA 

anche in qualità di Autorità di GESTIONE del PR Lazio FESR 2021-2027 

 

Su proposta del Dirigente dell�Area Ricerca e Innovazione 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., �Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale�; 
 
VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, �Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale� 6 e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante �Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42� e successive 

modifiche; 

 

VISTO l�articolo 10, comma 3, lettera a) del succitato Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 

118; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: �Legge di contabilità regionale�; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante �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 citata l.r. n. 11/2020, continua 

ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

 

VISTO l�articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, laddove �nel rispetto delle 

disposizioni di cui all�articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e del principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all�allegato n. 4/2 del citato decreto, al 

fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, per ogni 

provvedimento che comporta l�assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 

annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue 



eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli 

impegni e dei pagamenti�; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 20 recante: �Legge di stabilità regionale 

2022�; 

 

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021, n. 21 recante: �Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024�; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: 

�Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del 

�Documento tecnico di accompagnamento�, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese�; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 

�Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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�, come modificata 

dalla Deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di 

giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente: �Indirizzi 

per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai 

sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11�; 

 

VISTA la nota �Indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024� del 16 

marzo 2022 prot. n. 262407 del Direttore generale, con la quale sono fornite le ulteriori 

modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: �Assestamento delle previsioni di 
bilancio 2022-2024. Disposizioni varie�; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2016, n. 845, con la quale, a 
seguito del perfezionamento dell�iter di designazione dell�Autorità di Gestione e dell�Autorità 
di Certificazione per il POR FESR 2014-2020, è stata, tra l�altro, designata, quale Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della Direzione regionale per lo 
Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le funzioni definite all�art. 
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 gennaio 2019, n. 20, che - ai sensi del 
regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 - conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci 
l�incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 
Produttive e Lazio Creativo, oggi denominata Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, 
le Attività Produttive e la Ricerca; 
 
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; 

 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 
recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo 
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo 
europeo per gli affari marittimi, la pesca e l�acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo 
Strumento di sostegno finanzia-rio per la gestione delle frontiere e la politica dei visti; 
 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/06/2021 
che stabilisce le regole applicabili al FESR; 
 
VISTO l�Accordo di Partenariato tra la Commissione Europea e l�Italia, relativo alla 
programmazione della politica di coesione 2021�2027, approvato con Decisione C (2022) 4787 
final del 15/07/2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 996 con la quale è stata 
approvata la Proposta di Programma FESR Lazio 2021-2027, che individua gli Obiettivi di 
Policy e le linee di azione che l�Amministrazione intende perseguire nel prossimo ciclo di 
programmazione 2021-2027, trasmessa formalmente alla CE in data 11/04/2022; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 997 con la quale è stato 
adottato l�aggiornamento del documento della "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione 
Lazio"; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 2022, n. 24 con la quale, in 
continuità con la programmazione 2014-2020, è stato confermato alla Società in house Lazio 
Innova S.p.A. il ruolo di Organismo Intermedio, nelle more della definizione della nuova 
Convenzione per la programmazione 2021-2027;   

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2022, n. 288 con la quale è stato 
approvato il Programma di interventi, allegato A della deliberazione, in cui sono individuate 
le azioni prioritarie, tra quelle programmate nel PR FESR 2021-2027, da realizzare nel corso 
dell�annualità 2022 e primo trimestre 2023; 
 

ATTESO che nell�allegato A della DGR n. 288/2022 succitata sono previsti, quali interventi per 
la ricerca, Avvisi diretti a finanziare progetti di investimento a favore degli Organismi di 
Ricerca e delle imprese con uno stanziamento totale di � 30.000.000,00, afferenti all�obiettivo 
specifico 1.1 �Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l�introduzione di 
tecnologie avanzate�; 
 

VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione 

Europea ha approvato il "Programma Regionale Lazio FESR 2021-2027" per il sostegno a 



titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore 

dell'occupazione e della crescita";  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2022, n. 950 che ha preso atto 

della richiamata Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 che approva il Programma �PR 

FESR Lazio 2021-2027�; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 3 novembre 2022, n. 960 avente ad 
oggetto: �PR FESR Lazio 2021-2027 - Obiettivo strategico 1 �Un� Europa più competitiva e 
intelligente�, Obiettivo specifico 1.I �Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate� - Criteri e modalità generali per la 
concessione di Contributi a fondo perduto per la realizzazione di Progetti di investimento per 
l'avviamento o il potenziamento di infrastrutture per la ricerca.�; 
 
CONSIDERATO che, la succitata DGR 960/2022:  

- approva i criteri e le modalità generali per la concessione, mediante avviso pubblico, 
di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento per 
l�avviamento o il potenziamento di infrastrutture per la ricerca, con uno stanziamento 
di � 20.000.000,00 a valere sull� Obiettivo Specifico 1.1 �Sviluppare e rafforzare le 
capacità di ricerca e di innovazione e l�introduzione di tecnologie avanzate�, del PR 
FESR 2021-2027; 

- affida a Lazio Innova S.p.A., in qualità di Organismo Intermedio ai sensi della sopra 
citata deliberazione n. 24/2022, la gestione degli interventi in attuazione dell�Avviso; 

- procede alla prenotazione di impegno di spesa per l�importo complessivo di � 
20.000.000,00, quale dotazione finanziaria dell�Avviso Pubblico �Infrastrutture aperte 
per la ricerca 2022�, a valere sul PR FESR 2021-2027 - Missione 14, Programma 05 PCF 
2.03.01.02, in favore di Lazio Innova S.p.A., esercizio finanziario 2022, sui capitoli 
U0000A44101(prenotazione n.63396/2022) - U0000A44102 (prenotazione 
n.63397/2022) � U0000A44103 (prenotazione n.63398/2022) per l�esercizio finanziario 
2022; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 novembre 2022, n. 1101 che procede alla 
variazione di bilancio istituendo i capitoli U0000A44104 � U0000A44105 � U0000A44106 sulla 
Missione 14, Programma 05 PCF 2.03.03.01; 
 
CONSIDERATO che in esecuzione della suddetta DGR 1101/2022 sono state assunte, a mezzo 
delle prenotazioni di impegno nn. 67512/2022, 67514/2022, 67516/2022, le bollinature d�ufficio 
per l�importo complessivo di � 20.000.000,00 quale dotazione finanziaria dell�Avviso Pubblico 
�Infrastrutture aperte per la ricerca 2022�; 
 
VISTO l�Avviso Pubblico �Infrastrutture aperte per la ricerca 2022�, allegato I parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione; 
 
RITENUTO di procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno nn. 67512/2022, 
67514/2022, 67516/2022 per l�importo complessivo di � 20.000.000,00, quale dotazione 
finanziaria dell�Avviso Pubblico �Infrastrutture aperte per la ricerca 2022�, a valere sul PR 
FESR 2021-2027 - Missione 14, Programma 05 PCF 2.03.03.01, in favore di Lazio Innova S.p.A. 
(cod. cred. 59621), esercizio finanziario 2022, sui capitoli di seguito indicati, che presentano la 
necessaria disponibilità:  



 
 

CAPITOLI DENOMINAZIONE ES. FIN: 2022 
NUMERO 

PRENOTAZIONE  
CREDITORE 

U0000A44104 

PR FESR 2021/2027 - O.S. 1.1 - 
RAFFORZARE LE CAPACITA' DI 
RICERCA E DI INNOVAZIONE E 
L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE - QUOTA UE § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE 

� 8.000.000,00 67512/2022 
Lazio Innova 

S.p.A. (cod. 
cred. 59621) 

U0000A44105 

PR FESR 2021/2027 - O.S. 1.1 - 
RAFFORZARE LE CAPACITA' DI 
RICERCA E DI INNOVAZIONE E 
L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE - QUOTA STATO § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE 

� 8.400.000,00 67514/2022 
Lazio Innova 

S.p.A. (cod. 
cred. 59621) 

U0000A44106 

PR FESR 2021/2027 - O.S. 1.1 - 
RAFFORZARE LE CAPACITA' DI 
RICERCA E DI INNOVAZIONE E 
L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE - QUOTA REGIONE § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE 

� 3.600.000,00 67516/2022 
Lazio Innova 

S.p.A. (cod. 
cred. 59621) 

                                  TOTALE � 20.000.000,00  

 
 

RITENUTO, pertanto, di approvare l�Avviso Pubblico �Infrastrutture aperte per la ricerca 2022� 
e relativi allegati, allegato I parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
ATTESO, pertanto, che l�obbligazione giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio finanziario 
come espresso nel piano di attuazione finanziario di cui alla presente determinazione, 
redatto ai sensi dell'art. 30 del regolamento regionale n. 26/2017; 

DETERMINA 

 

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

di approvare l�Avviso Pubblico �Infrastrutture aperte per la ricerca 2022� e relativi allegati, 
allegato I parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
di procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno nn. 67512/2022, 67514/2022, 
67516/2022 per l�importo complessivo di � 20.000.000,00, quale dotazione finanziaria 
dell�avviso pubblico �Infrastrutture aperte per la ricerca 2022�, a valere sul PR FESR 2021-
2027 - Missione 14, Programma 05 PCF 2.03.03.01, in favore di Lazio Innova S.p.A. (cod. cred. 
59621), esercizio finanziario 2022, sui capitoli di seguito indicati, che presentano la necessaria 
disponibilità:  
 
 
 



CAPITOLI DENOMINAZIONE ES. FIN: 2022 
NUMERO 

PRENOTAZIONE  
CREDITORE 

U0000A44104 

PR FESR 2021/2027 - O.S. 1.1 - 
RAFFORZARE LE CAPACITA' DI 
RICERCA E DI INNOVAZIONE E 
L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE - QUOTA UE § CONTRIBUTI 
AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE 
CONTROLLATE 

� 8.000.000,00 67512/2022 
Lazio Innova 

S.p.A. (cod. 
cred. 59621) 

U0000A44105 

PR FESR 2021/2027 - O.S. 1.1 - 
RAFFORZARE LE CAPACITA' DI 
RICERCA E DI INNOVAZIONE E 
L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE - QUOTA STATO § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE 

� 8.400.000,00 67514/2022 
Lazio Innova 

S.p.A. (cod. 
cred. 59621) 

U0000A44106 

PR FESR 2021/2027 - O.S. 1.1 - 
RAFFORZARE LE CAPACITA' DI 
RICERCA E DI INNOVAZIONE E 
L'INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE 
AVANZATE - QUOTA REGIONE § 
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A 
IMPRESE CONTROLLATE 

� 3.600.000,00 67516/2022 
Lazio Innova 

S.p.A. (cod. 
cred. 59621) 

                                    TOTALE � 20.000.000,00  

 

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul 

sito www.regione.lazio.it sul sito www.lazioeuropa.it e sul sito www.lazioinnova.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 

 


