REGIONE LAZIO
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione e
Personale
Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione

Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro

AVVISO PUBBLICO
“Intervento per il rafforzamento della ricerca e innovazione nel Lazio - incentivi per i
dottorati di innovazione per le imprese e per la PA”

ALLEGATI
C: MOTIVI D’ESCLUSIONE
D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
E: SCHEDA FINANZIARIA

ALLEGATO C:

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Si elencano di seguito i motivi per i quali i progetti saranno esclusi:
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE
FASE DI VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ FORMALE
Gruppo a: proposta progettuale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Progetto trasmesso fuori termine (con riferimento alla data e all’ora previste dall’Avviso);
Progetto trasmesso con modalità di presentazione diversa da quella indicata nell’Avviso;
Tipologia e/o requisiti di soggetto proponente difforme da quella prevista nell’Avviso;
Formulario incompleto o illeggibile o compilato in modo errato rispetto alle prescrizioni
dell’Avviso;
Assenza del formulario;
Richiesta di contributo maggiore del contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta
progettuale rispetto alle prescrizioni dell’Avviso;
Presentazione di un numero maggiore di domande rispetto a quanto previsto dall’Avviso;

Gruppo b: documentazioni

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Assenza o illeggibilità o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento
(Mod. all A);
Assenza o illeggibilità o errata compilazione dell’atto unilaterale di impegno (Modello allegato
B);
Mancanza della firma del legale rappresentante o di uno degli altri soggetti sottoscrittori di
dichiarazioni;
Assenza della fotocopia del documento di riconoscimento del/dei legale/i rappresentante/i;
Assenza o illeggibilità o errata compilazione della dichiarazione di adesione al progetto da
parte dell’impresa/ente pubblico/altro soggetto (Modello allegato F);
Assenza o illeggibilità o errata compilazione della manifestazione di interesse per realizzare
dottorati in partnership con la Regione Lazio nell’ambito della II tipologia (Modello allegato
G);

FASE DI VALUTAZIONE TECNICA

14.

Punteggio minimo non raggiunto.

ALLEGATO D: FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE
Descrizione del Soggetto proponente:
Denominazione:
Natura giuridica:
codice fiscale/P. IVA:
sede legale: via ………………………………………….., n………
città ………………………Prov……………. CAP………………….
Sede/i operativa/e: via ………………………………………….., n………
città ………………………………Prov……………. CAP………………….
Legale rappresentante o suo delegato: nome…………………. cognome………………….
Referente del progetto: Nome…………………………Cognome………………………. Tel.
…………………..
cell…………………….
e-mail…………………………..
Curriculum del/i Proponente/i: (Descrivere sinteticamente le caratteristiche del soggetto proponente.
Max 20 righe)

Descrizione del progetto:
Titolo:
Descrizione del progetto (massimo 20 cartelle): (descrivere il progetto, il collegamento tra gli
obiettivi del dottorato e i fabbisogni dell’impresa coinvolta, le azioni previste e le modalità di
realizzazione, la metodologia applicate e i risultati attesi; descrivere i nessi logici tra i contenuti della
proposta ed i suoi obiettivi e il cronoprogramma.

Coerenza esterna: (Diagnosi dei fabbisogni cui risponde il progetto; Coerenza della proposta
progettuale rispetto alle finalità del Programma Operativo e ai principi guida; Replicabilità delle
conoscenze sviluppate e dei risultati)

Innovatività: (Metodologie e approcci innovativi e originali che caratterizzano la proposta; capacità di
intercettare le direttrici di cambiamento della S3 regionale)

Priorità:
(Partenariato rilevante, altri attori del territorio e/o del settore di riferimento per l’integrazione tra sistemi, da
verificare in relazione alla qualità del coinvolgimento dei partner progettuali in termini organizzativi,
gestionali e di apporto concreto alle finalità del progetto)
(Dottorati di innovazione affettanti ai settori correlati con la progetti specifici relativi alla ricostruzione
post-sisma, al rischio sismico, alla prevenzione di eventi sismici)
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ALLEGATO E
SCHEDA FINANZIARIA – PREVENTIVO DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO

UCS/mese

Borsa di
dottorato
svolta in
Italia 1
anno
Borsa di
dottorato
svolta in
Italia II e
III anno
Borsa di
dottorato
periodo
estero
mesi n. (da
3 a 6 mesi)

N.mesi
(inserire)

Costo
(UCS x n.mesi)

1.656,46

1.784,32

2.569,51

COSTO TOTALE BORSA

Costo totale borsa

Cofinanziamento impresa/Ente
pubblico/altri soggetti (50% in
caso di Grande impresa; 30% in
caso di PMI/Ente pubblico/altri
soggetti)

Contributo richiesto
(Costo totale borsa –
cofinanziamento)

