
Per la ricerca in arrivo 15 milioni 
S ul piatto per il 2013 ci sono 15 milioni. 

Che però diventeranno 40 milioni nel 
2014. È il bando - ancora chiuso ma in via dì 
apertura - che la Regione Lazio ha presentato 
il 15 ottobre nel corso dell'avvio di una con
sultazione pubblica aperta a Università e cen
tri di ricerca. Le Linee guida - pubblicate sul 
sito della Regione Lazio - spiegano che i 
progetti cofinanziati dalla Regione avranno 
l'obiettivo di facilitare «ì rapporti di collabora
zione con le imprese, agevolando il trasferi
mento tecnologico e favorendo la fruizione e 
la diffusione dei risultati della ricerca». Tra 
questi anche iniziative nel campo sanitario, in 
particolare nel settore delle bioscienze. 

Del primo pacchetto di risorse, 12 milioni 
saranno destinati al finanziamento di progetti 
di ricerca presentati da università ed enti di 
ricerca pubblici e 3 milioni al finanziamento 
di progetti presentati da enti privati. Nel caso 
di progetti presentati da enti pubblici il contri
buto sarà concesso per il 100% dei costi 
ammissìbili, mentre per i progetti presentati 
da enti privati il contributo coprirà al massi
mo il 50% dei costì. Ogni soggetto potrà 
presentare un solo progetto per un importo 
minimo finanziabile di 500.000 euro. 

Le proposte progettuali dovranno riguarda
re la costituzione e gestione di una strumenta

zione integrata con una banca dati per favori
re l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, 
la facilitazione dell'accesso alle apparecchia
ture scientifiche e tecniche presenti negli enti 
di ricerca da parte delle imprese, la promozio
ne delle prestazioni svolte presso le imprese 
da personale con competenze scientifiche e 
tecniche, la realizzazione di strumenti e attivi
tà di supporto per l'organizzazione di pro
grammi dedicati al trasferimento tecnologico, 
lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica 
per l'accesso e la partecipazione delle univer
sità nel territorio regionale a programmi co
munitari e nazionali di ricerca. 

«Oggi - ha spiegato il Governatore Zinga-
retti - sperimentiamo una formula nuova: fino 
al 28 ottobre ascolteremo consìgli e suggeri
menti per sperimentare anche una forma nuo
va di dialogo col mondo dell'università e 
della ricerca». Il vicepresidente Massimiliano 
Smeriglio guarda avanti e punta dritto al
l'obiettivo di «arrivare pronti alla programma
zione dei nuovi bandì del fondo sociale euro
peo, cioè le risorse europee, 780 milioni di 
euro che avremo a disposizione dal 2014 al 
2020». 

I contenuti delle linee guida sono scaricabi
li dal sito della Regione (www.regione.lazio. 
it). 

http://www.regione.lazio

