DECRETO N. 1405

Del 06/02/2019

Identificativo Atto n. 77

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Oggetto

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE
NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE:
APPROVAZIONE DELL’”AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI UNIVERSITÀ STATALI LOMBARDE CON CUI AVVIARE UNA
COLLABORAZIONE PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO SUL
TERRITORIO LOMBARDO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA REGIONE LOMBARDIA-ENEA”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
VISTI:
•

la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”, che
valorizza il capitale umano impiegato nella ricerca e per la qualificazione del lavoro dei
giovani ricercatori (art. 2, comma 3, lett. a);

•

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X Legislatura, approvato con D.C.R. X/78 del
9 luglio 2013, nonché i relativi aggiornamenti annuali nel Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR), che favorisce le collaborazioni per promuovere la ricerca e l’innovazione
– priorità strategiche delle politiche per la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e
occupazione, l’internazionalizzazione, l’attrattività e la valorizzazione delle eccellenze del
territorio, e in particolare il Risultato Atteso 74 “Governance del sistema regionale della
ricerca e dell'innovazione”;

•

il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, approvato con D.C.R. XI/64
del 10 luglio 2018, che facilita le collaborazioni con le Università per promuovere la ricerca e
l’innovazione e in particolare il Risultato Atteso 59 “Accordi per la ricerca, l’innovazione e la
valorizzazione del capitale umano e promozione della domanda di innovazione”;

•

l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 che
prevede che "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune e che per detti accordi si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2 e 3;

•

il Decreto Ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013 “Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato da parte degli enti accreditati” e le delle linee guida prot. 11677 del 14/4/2017;

•

il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, avente ad oggetto “Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59. (GU n.99 del 30-4-1998) e in
particolare l’art. 5/II (che definisce che nel procedimento a graduatoria sono regolati
partitamente nel bando i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la
presentazione delle domande e che la selezione delle iniziative ammissibili sia effettuata
mediante valutazione comparata, nell'ambito di specifiche graduatorie, sulla base di
idonei parametri oggettivi predeterminati) e all'art.5/V (che prevede che le attività
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istruttorie e le relative decisioni siano diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi
previsti dalle singole normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la
tipologia del programma e il fine perseguito e la congruità delle spese sostenute;
RICHIAMATI:
•

la DGR X/7792 del 17 gennaio 2018 di approvazione dello schema di “Accordo di
collaborazione con ENEA - Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (di concerto con l'Assessore Terzi)”, con la quale:
o sono stati stanziati, per l’attuazione di iniziative congiunte nell’ambito del
summenzionato accordo, Euro 2.970.000,00, di cui Euro 2.050,000,00 a carico di ENEA e
fino ad Euro 920.000,00 a carico di Regione Lombardia, questi ultimi a valere sul capitolo
13377 “Contributo agli investimenti per il rafforzamento dei laboratori di ricerca, in
accordo con ENEA” con la seguente ripartizione;
o è stato dato mandato alla competente Struttura pro-tempore Università e sviluppo
della conoscenza (ora Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il
rafforzamento delle competenze) della Direzione Generale pro-tempore Università,
Ricerca e Open Innovation (ora DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione), per gli adempimenti conseguenti;
o è stata prevista all'art. 5 la costituzione di un Comitato di coordinamento, composto da
quattro membri (due nominati dalla Regione, di cui almeno uno in rappresentanza
della Direzione Generale pro-tempore Università, Ricerca e Open Innovation - ora DG
Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, e due nominati
dall’ENEA) con i seguenti compiti:

•



facilitare la comunicazione fra le Parti e permettere un confronto periodico sulle
nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo
di vigenza dell'accordo;



pianificare le attività di collaborazione, monitorarne i risultati e redigere un breve
report annuale;



concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei
risultati;



discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti;



vigilare sulla realizzazione degli interventi di propria competenza di cui agli artt. 2 e
3 approvando gli schemi degli accordi attuativi di cui all'art. 7 dell'accordo di
collaborazione;

l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e ENEA sottoscritto digitalmente dal

2

Presidente di Regione Lombardia in data 1 marzo 2018 e dal Presidente di Enea il 9 aprile
2018;
•

il Decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione n. 16912 del 20 novembre 2018 di costituzione del Comitato di
coordinamento e successiva integrazione con sostituzione di un componente approvato
con decreto n. 750 del 23 gennaio 2019;

CONSIDERATO che, in base all’art. 3 e all'art. 6 dell’accordo, le parti si sono impegnate per
l’attuazione delle azioni congiunte previste nel suddetto accordo e ciascuna Parte sopporta i costi
relativi all’esecuzione delle attività di propria competenza e nello specifico:
•

Euro 2.050,000,00 a carico di ENEA destinate al rafforzamento della presenza dei propri
laboratori sul territorio lombardo;

•

Euro 920.000,00 a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo 13377 “Contributo agli
investimenti per il rafforzamento dei laboratori di ricerca, in accordo con ENEA” a favore di
investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca e per la
qualificazione del lavoro dei giovani ricercatori, risorse che sono state stanziate con la
seguente ripartizione:
o anno 2019: 368.000,00 euro;
o anno 2020: 552.000,00 euro;

DATO ATTO che il Comitato di coordinamento dell’Accordo di collaborazione, nella seduta di
insediamento del 28 gennaio 2019, con la finalità di fare sinergia e addizionalità di risorse e dare
attuazione all'Accordo di collaborazione, ha:

•

condiviso di lanciare un Avviso pubblico rivolto alle Università statali lombarde,
concertandone il contenuto;

•

approvato nello specifico l’Avviso pubblico, allegato parte integrante e sostanziale del
provvedimento, che prevede una dotazione finanziaria complessiva a carico di Regione
Lombardia pari a 920.000,00 Euro;

VISTO l’”Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle Università statali
lombarde con cui avviare una collaborazione per azioni di valorizzazione del capitale umano sul
territorio lombardo nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia-Enea”- di
seguito “l’Avviso pubblico”- allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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DATO ATTO che:

•

le Università statali pubbliche riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
Ricerca con sede operativa e amministrativa in Lombardia potranno presentare la
domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica, allegata all’Avviso pubblico entro le
ore 23.59 del 21° giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., per
posta certificata all’indirizzo ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it;

•

l’esame delle proposte, effettuata, entro 30 giorni dal termine per la ricezione delle
domande, (effettuata dal Comitato di coordinamento);

•

entro i 30 giorni successivi saranno condivisi e sottoscritti i testi degli Accordi Regione
Lombardia-ENEA–Università;

RICHIAMATA la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione" l’agevolazione finanziaria concedibile, con le risorse regionali stanziate sul suddetto
Accordo di collaborazione, rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 2.1.1. (Finanziamento
pubblico di attività non economiche) della Comunicazione della Commissione 2014/C - 198/01,
pubblicata sulla GUCE C198 del 27 giugno 2014 e della Comunicazione UE 2016/C - 262/01,
pubblicata sulla GUCEC262 del 19 luglio 2016;
DATO ATTO che:
•

il suddetto avviso pubblico essendo finalizzato alla valorizzazione del capitale umano, è
indirizzata al ricercatore e non alla attività di ricerca e che quindi non si configura l'ipotesi di
Aiuto di Stato;

•

nel rispetto della suddetta “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione" l’agevolazione finanziaria concedibile rientra nella
fattispecie disciplinata dall’art. 2.1.1.: il finanziamento pubblico di attività non economica è
finalizzato ad attività istituzionali degli organismi di ricerca pubblici;

ACCERTATO in ordine alla collaborazione tra Regione Lombardia, Enea e le Università statali che
manifesteranno l'interesse che:
•

gli accordi di collaborazione attuativi saranno sottoscritti da soggetti pubblici;

•

l'esistenza dell'interesse comune a sviluppare le attività previste nell'Accordo e a valorizzare
il capitale umano dedicato alla ricerca;

•

non sussiste alcuna remunerazione in favore degli enti cofinanziatori (Enea e Regione
Lombardia) in quanto ciascuna parte finanzia le proprie attività da svolgere in comune;
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PRECISATO che le risorse regionali riservate all’avviso pubblico non sono destinate ad imprese ma
esclusivamente alle Università pubbliche con sede in Lombarda e hanno come destinatari finali i
dottorandi che risponderanno ai Bandi di attivazione di borse di dottorati che saranno lanciati dai
suddetti soggetti pubblici;
RITENUTO pertanto di approvare il testo dell’”Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da
parte delle Università statali lombarde con cui avviare una collaborazione per azioni di
valorizzazione del capitale umano sul territorio lombardo nell’ambito dell’Accordo di
collaborazione tra Regione Lombardia-Enea”, allegato parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
ATTESO che il succitato avviso prevede una selezione, effettuata dal Comitato di coordinamento,
la quale prevede la conclusione del termine del procedimento entro 30 giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle domande;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Investimenti per
la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze in cui sono confluite le competenze
della ex struttura Università e sviluppo della conoscenza individuata dalla DGR 4235/2015, dalla
DGR n. 5227/2016, dalla DGR 5438/2016, dal decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20
maggio 2016, dalla DGR n.182 del 31/05/2018 e DGR n. 294 del 28/06/2018 e DGR n. 479 del
02/08/2018;
RICHIAMATE in particolare:
•

la DGR n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni
generali e in particolare la nomina della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in
DG Università, Ricerca e Open Innovation, così come modificata con le DGR n. XI/5 del
4/04/2018 e n. XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione;

•

la DGR XI/294 del 28 giugno 2018 di approvazione del IV provvedimento organizzativo, con
il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 luglio
2018, con la nomina della dott.ssa Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;

•

la DGR n. XI/479 del 02/08/2018 che ha disposto l’adeguamento negli assetti di alcune
direzioni generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X e XI legislatura;
DATO ATTO altresì che, nel rispetto:
•

dell'art. 8 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) e art. 20 (pubblicità degli atti)
della Legge Regionale 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione
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amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria", e
•

dell’art. 12 della legge 241/90 e art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 i criteri e le
modalità da osservarsi nel provvedimento di concessione dei contributi a enti pubblici o
privati, sono predeterminati e definiti nell’avviso pubblico, allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia, in modo da darne
massima pubblicità e diffusione;

ATTESTATO che il seguente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 e che si provvederà alla pubblicazione in sede di approvazione degli accordi
attuativi;
VISTA la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura;

DECRETA

1. di approvare il testo dell’“Avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte delle
Università statali lombarde con cui avviare una collaborazione per azioni di valorizzazione del
capitale umano sul territorio lombardo nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia-Enea”, allegato 1 al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e la
relativa modulistica (allegato 2, parte integrante e sostanziale del provvedimento);
2. di stabilire che i soggetti pubblici beneficiari potranno presentare la domanda di
partecipazione, utilizzando la modulistica di cui all’allegato 2, entro le ore 23.59 del 21° giorno
dalla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., per posta certificata all’indirizzo
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it;
3. di stabilire che le risorse messe a disposizione per l’avviso pubblico, stanziate con la DGR n.
X/7792/2018 sono pari 920.000,00 euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo
13377 “Contributo agli investimenti per il rafforzamento dei laboratori di ricerca, in accordo
con ENEA” con la seguente ripartizione;
4. di dare atto che le risorse regionali di cui al punto 3, riservate all’avviso pubblico di cui al punto
1, non finanziano neanche indirettamente attività di impresa e sono rivolte esclusivamente alle
Università pubbliche lombarde e sono destinate ai ricercatori selezionati dalle Università;
5. di attestare che contestualmente all’approvazione dei provvedimenti di concessione, si
provvederà alla pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale regionale – sezione
amministrazione trasparenza – ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
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6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito
di Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it).

LA DIRIGENTE
SILVANA DI MATTEO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

7

