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Regione Lazio
DIREZIONE FORMAZ., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIV., DIR. STUDIO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 7 agosto 2019, n. G10795
POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione esiti procedura di selezione dei progetti
presentati a valere sull'Avviso Pubblico "Potenziamento delle infrastrutture di ricerca PNIR per elevare il
tasso di innovazione del tessuto produttivo regionale" (Determinazione dirigenziale n. G16565 del 18
dicembre 2018). Conferma impegni di spesa nn. 2019/28614 a valere sul capitolo A42194, 2019/28615 a
valere sul capitolo A42195 e 2019/28622 a valere sul capitolo A42196 in favore di Lazio Innova S.p.A –
esercizi finanziari 2019 – 2020.
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OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto T0002E0001. Approvazione esiti procedura di
selezione dei progetti presentati a valere sull’Avviso Pubblico “Potenziamento delle infrastrutture di
ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del tessuto produttivo regionale” (Determinazione
dirigenziale n. G16565 del 18 dicembre 2018). Conferma impegni di spesa nn. 2019/28614 a valere
sul capitolo A42194, 2019/28615 a valere sul capitolo A42195 e 2019/28622 a valere sul capitolo
A42196 in favore di Lazio Innova S.p.A – esercizi finanziari 2019 – 2020.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E
INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
DI CONCERTO con l’Autorità di Gestione POR FESR Lazio 2014-2020,
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.;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del
Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il Regolamento (CE)
n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il D.M. n. 577 del 18 luglio 2016 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ha adottato il Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca – PNIR
2014/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 6 maggio 2015 n. 205 con la quale è stato
adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020
nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con
Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 31 maggio 2016 n. 281 con al quale è stato
adottato il documento definitivo “Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio” quale
soddisfacimento della condizionalità ex ante, così come riportato nell’allegato XI al Regolamento
(UE) n. 1303/2013;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G13126 del 18 ottobre 2018 “PO FESR Lazio 2014-2020.
Approvazione del documento "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere presso l'AdG e
l'AdC" (versione 03)”;
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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;
VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2019-2021”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. 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 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 febbraio 2019, n. 64, concernente: “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28
dicembre 2018, n. 14 e dell’articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n.
26”;
VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano
finanziario di attuazione della spesa;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: “Applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell’articolo 28, comma 6, del
regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi
dell’articolo 28 del r.r. n. 26/2017”;
VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18 febbraio
2019 e successive integrazioni, con la quale si sono fornite le indicazioni relative alla gestione del
bilancio regionale 2019-2021;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 28 del 25 gennaio 2018 con la quale è stata
approvata la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all’Azione
1.5.1 – Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali –
dell’Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione del POR FESR Lazio 2014-2020 (bollinature nn.
21852/2018 – 21853/2018 – 21854/2018), nella quale è indicata quale Direzione Responsabile la
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 681 del 20 novembre 2018 con la quale è stata
approvata la modifica alla Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – MAPO relativa
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all’Azione 1.5.1 del POR FESR Lazio 2014-2020 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.
28/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 10 novembre n. 623 che conferisce alla Dott.ssa
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e
Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e
dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 14 ottobre 2014 n. 660, con la quale è stata
designata, tra l’altro, la Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive
quale Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per il ciclo di
programmazione 2014-2020;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2016 n. 845 che designa, quale
Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 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 di 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;
CONSIDERATO che, con la suddetta DGR 681/2018 è stata individuata Lazio Innova S.p.A.
quale “Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello” per parte
dell’Azione 1.5.1;
VISTA la Convenzione reg. cron. 19513 del 13 ottobre 2016 avente ad oggetto la disciplina dei
rapporti giuridici tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.A. relativamente allo svolgimento delle
attività che quest’ultima dovrà condurre in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del par. 6
dell’art. 123 del Reg (UE) n.1303/2013, relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2,
3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1, il cui schema è stato approvato con determinazione dirigenziale n
G12417 del 15 ottobre 2015, così come integrato dalla determinazione dirigenziale n. G01742 del
29 febbraio 2016;
VISTA la determinazione dirigenziale dell’8 luglio 2019, n. G09237, recante: “POR FESR Lazio
2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Modifica Determinazione n. G09008/2016. Nomina di Lazio
Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2.
Approvazione nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio
e Lazio Innova S.p.A. stipulata in data 12/10/2016 (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016). CUP
F89G16000370009.”;
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 deliberazione consiliare n. 1 del 05 aprile 2017 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. DEC 30 del 23 luglio 2018 che, ai sensi
dell’articolo 12 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n.13, approva il Piano annuale per la ricerca,
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico 2018;
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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 determinazione dirigenziale n. G16565 del 18 dicembre 2018 che approva l’Avviso
Pubblico “Potenziamento delle infrastrutture di ricerca PNIR per elevare il tasso di innovazione del
tessuto produttivo regionale” a valere sul POR FESR Lazio 2014-2020 ed prenota in favore di
Lazio Innova S.p.A. l’importo complessivo di € 10.000.000,00 a valere sui capitoli A42194,
A42195, A42196 per le annualità 2019 e 2020;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G02173 del 27 febbraio 2019 con la quale sono stati
prorogati i termini di scadenza del suddetto avviso;
VISTO l’art. 9 del suddetto Avviso che prevede la selezione dei progetti attraverso una procedura
valutativa a graduatoria sulla base dei criteri ivi indicati da parte del Nucleo di Valutazione, con il
supporto di Lazio Innova, in conformità con quanto previsto dalla LR 13/2008 e con le modalità di
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 28 novembre 2017, n. 756;
CONSIDERATO, altresì, che il suddetto art. 9 dell’Avviso attribuisce a Lazio Innova S.p.A.
l’attività di istruttoria formale e di supporto ai lavori del Nucleo di Valutazione;
VISTO il Decreto dirigenziale n. G06748 del 20 maggio 2019 con il quale 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;
CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito dal suddetto Avviso pubblico, sono state esperite
da parte degli uffici di Lazio Innova le operazioni di verifica dell’ammissibilità in base alle
prescrizioni ivi previste;
TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione ha approvato gli elenchi dei progetti: esclusi ai
sensi della lettera a) del comma 10 dell’Avviso; ammessi con i relativi punteggi; ammessi e
finanziabili, con le relative sovvenzioni effettivamente concedibili con le risorse diponibili ai sensi
dell’Avviso;
PRESO ATTO degli esiti della suddetta verifica di ammissibilità e degli esiti della valutazione,
riportati nel verbale della seduta del Nucleo di Valutazione del 25 luglio 2019, trasmesso da Lazio
Innova con nota acquisita al protocollo della Regione Lazio n. 649023 del 6 agosto 2019;
TENUTO CONTO che il progetto presentato da ENEA - domanda n. A0301-2019-22675 –
relativamente all’infrastruttura Metrofood-Ri, “Infrastructure for Promoting Metrology in Food and
Nutrition”, riguarda infrastruttura non facente parte delle 97 indicate quali prioritarie dal
Programma Nazionale (PNIR), ma è inclusa nella Roadmap ESFRI 2018 per il dominio “Health
and Food” e che l’art. 3 comma 1 dell’Avviso prevede che: “l’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020, sentito il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),
può autorizzare il sovvenzionamento di Progetti riguardanti nuove infrastrutture di ricerca,
individuate nelle più recenti road map dell’ESFRI, ove destinate ad essere inserite in quelle definite
prioritarie dal PNIR sulla base della metodologia ivi prevista”;
CONSIDERATO che, nelle more del parere del MIUR, su specifica richiesta dell’Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020, formulata con lettera prot. n. 0529635 dell’8 luglio 2019, la
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proposta progettuale di cui sopra è stata valutata con l’esito riportato nell’allegato n. 2 alla presente
determinazione;
RITENUTO, pertanto, di approvare:
- l’elenco delle richieste non ammissibili con indicazione della motivazione (Allegato 1), parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;
- la graduatoria dei progetti ammessi con i relativi punteggi (allegato 2), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
- l’elenco dei progetti ammessi e finaziabili, con i relativi codici COR (allegato 3), parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
- l’elenco dei progetti non ammessi per non raggiungimento del punteggio minimo (allegato 4),
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
CONSIDERATO che l’importo delle sovvenzioni approvate per i progetti ammessi e finanziabili
assorbe l’intero ammontare delle risorse destinate alla copertura dell’Avviso, pari ad €
10.000.000,00;
RITENUTO, pertanto, necessario confermare gli impegni di spesa n. 2019/28614 a valere sul
capitolo del bilancio regionale A42194, n. 2019/28615 valere sul capitolo del bilancio regionale
A42195 e n. 2019/28622 valere sul capitolo del bilancio regionale A42195 per gli esercizi finanziari
2019-2020 in favore di Lazio Innova S.p.A. per l’importo complessivo di € 10.000.000,00;
DETERMINA
in conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,
DI APPROVARE - l’elenco delle richieste non ammissibili con indicazione della motivazione
(Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- la graduatoria dei progetti ammessi con i relativi punteggi (allegato 2), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
- l’elenco dei progetti ammessi e finaziabili, con i relativi codici COR (allegato 3), parte integrante
e sostanziale della presente determinazione;
- l’elenco dei progetti non ammessi per non raggiungimento del punteggio minimo (allegato 4),
parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
DI CONFERMARE gli impegni di spesa n. 2019/28614 a valere sul capitolo del bilancio regionale
A42194, n. 2019/28615 a valere sul capitolo del bilancio regionale A42195 e n. 2019/28622 valere
sul capitolo del bilancio regionale A42195 per gli esercizi finanziari 2019-2020 in favore di Lazio
Innova S.p.A. per l’importo complessivo di € 10.000.000,00.
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito
www.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it.
È ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione.
La Direttrice
Elisabetta Longo

Di Concerto
Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020
Tiziana Petucci

PROT.

A0301 - 2019 -26624

A0301 - 2019 -26668

N.

1

2

27/03/2019

n.p.

DATA PEC

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

CRYOLAB SRL

Mancato rispetto di quanto riportato all’Art. 7 comma 4 dell’Avviso Pubblico, il quale prescrive che il
mancato invio della Domanda nella forma e nei tempi previsti dall’Avviso Pubblico comporta
l’inammissibilità della richiesta presentata. Si rappresenta, infatti, la mancata trasmissione tramite Posta
Elettronica Certificata della Domanda e degli allegati a corredo. A seguito dell'invio della proposta di non
ammissibilità, resa ai sensi della L. 241/90 art. 10 bis, protocollo n. 0011917 del 10/05/2019, il
Richiedente non ha trasmesso controdeduzioni.

Mancato rispetto di quanto riportato all'art. 5 comma 3 lettera d) dell'Avviso Pubblico, il quale prescrive
che il beneficiario debba possedere una capacità amministrativa finanziaria adeguata a portare a
termine il progetto (PN/I-S>100%) – Il patrimonio netto è quello risultante dall’ultimo Bilancio). A seguito
dell'invio della proposta di non ammissibilità, resa ai sensi della L. 241/90 art. 10 bis, protocollo n.
0012813 del 20/05/2019, il Richiedente ha trasmesso controdeduzioni con PEC del 28/05/2019 dalla cui
analisi non sono emerse motivazioni utili o nuovi elementi di valutazione idonei ad interrompere il
procedimento di non ammissibilità.

MOTIVAZIONI

PROPONENTE

AVVISO PUBBLICO: “POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA PNIR PER ELEVARE IL TASSO DI INNOVAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE”
ELENCO RICHIESTE NON AMMISSIBILI

ALLEGATO 1
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A0301 - 2019 -26618

A0301 - 2019 -26658

A0301 - 2019 -26672

A0301 - 2019 -26675*

A0301 - 2019 -26622

A0301 - 2019 -26670

A0301 - 2019 -26667

1

2

3

4

5

6

7

ISIS

E-RIHS

METROFOOD-IT

MONSTER

CETRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
TOR VERGATA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

ENEA - DIPARTIMENTO SOSTENIBILITA'
DEI SISTEMI PRODUTTIVI E
TERRITORIALI

ENEA - DIPARTIMENTO TECNOLOGIE
ENERGETICHE

ENEA - DIPARTIMENTO FUSIONE E
TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA
NUCLEARE

TOTALE

CNCCS

EUROFEL/FELS OF
EUROPE

INFRASTUTTURA

ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE

PROPONENTE

COLLEZIONE NAZIONALE DI COMPOSTI
CHIMICI E CENTRO SCREENING SOCIE
26/03/2019
TA' CONSORTILE A RESPONSABILITA'
LIMITATA

26/03/2019

27/02/2019

28/03/2019

27/03/2019

21/03/2019

26/02/2019

DATA PEC

*Eventuale finanziabilità sottoposta alle condizioni di cui all'art.3, comma 1 dell'Avviso

PROT.

N.

71,00

72,00

75,00

79,00

81,00

84,00

95,00

PUNTEGGIO

29.665.053,62 €

4.190.902,00 €

3.599.890,20 €

4.832.324,76 €

3.010.911,41 €

3.106.143,36 €

4.837.602,86 €

6.087.279,05 €

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

22.248.790,08 €

3.143.176,50 €

2.699.917,65 €

3.624.243,52 €

2.258.183,44 €

2.329.607,53 €

3.628.202,15 €

4.565.459,29 €

SOVVENZIONE
AMMISSIBILE

AVVISO PUBBLICO: “POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA PNIR PER ELEVARE IL TASSO DI INNOVAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE”
ELENCO PROGETTI AMMESSI

ALLEGATO 2
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A0301 - 2019 -26618

A0301 - 2019 -26658

A0301 - 2019 -26672*

1

2

3

27/03/2019

21/03/2019

26/02/2019

DATA PEC

TOTALE

E-RIHS
1041355

1041358

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE

ENEA - DIPARTIMENTO FUSIONE E
TECNOLOGIE PER LA SICUREZZA
NUCLEARE

1041356

ISIS

1041357

EUROFEL/FELS OF
EUROPE

1041354

COR

INFRASTUTTURA

MUSEO STORICO DELLA FISICA E
CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO
FERMI"

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
TOR VERGATA

ISTITUTO DI FISICA NUCLEARE

PROPONENTE

*Finanziabile parzialmente fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile

PROT.

N.

01320740580

80054330586

97214300580

80213750583

84001850589

P.IVA

81,00

84,00

95,00

PUNTEGGIO

14.031.025,27 €

404.527,86 €

2.701.615,50 €

856.446,90 €

3.981.155,96 €

6.087.279,05 €

INVESTIMENTO
AMMISSIBILE

10.523.268,97 €

303.395,90 €

2.026.211,63 €

642.335,18 €

2.985.866,97 €

4.565.459,29 €

SOVVENZIONE
AMMISSIBILE

AVVISO PUBBLICO: “POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA PNIR PER ELEVARE IL TASSO DI INNOVAZIONE DEL TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE”
ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIABILI

ALLEGATO 3

10.000.000,00 €

235.248,09 €

1.571.090,47 €

642.335,18 €

2.985.866,97 €

4.565.459,29 €

SOVVENZIONE
FINANZIABILE
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PROT.

A0301 - 2019 -26625

N.

1

27/02/2019

DATA PEC

FONDAZIONE AMALDI

PROPONENTE

AMBC-KetLab (Nodo
dell'infrastruttura
CIRA)

INFRASTUTTURA

60,50

PUNTEGGIO

AVVISO PUBBLICO: “POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA RICERCA PNIR PER ELEVARE IL TASSO DI INNOVAZIONE DEL
TESSUTO PRODUTTIVO REGIONALE”
ELENCO PROGETTI NON AMMESSI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DI PUNTEGGIO SOGLIA

ALLEGATO 4
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