DECRETO N. 3156

Del 11/04/2016

Identificativo Atto n. 147

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

"ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO PER LA SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (INSTM)”
SOTTOSCRITTO IL 24 SETTEMBRE 2015: “BANDO CONGIUNTO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO E TRASFERIMENTO DEI
RISULTATI DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO”

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITÀ E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA
RICHIAMATI:
•

la Legge Regionale 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il
lavoro, la competitività” ai sensi della quale Regione Lombardia intende rilanciare
la competitività e attrattività del territorio anche attraverso il consolidamento delle
attività di ricerca e sviluppo e la promozione di interventi specifici per la
valorizzazione del capitale umano;

•

il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X Legislatura, approvato con
D.C.R. del 9 luglio 2013 n. 78, nonché i relativi aggiornamenti nel Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR), i quali individuano la Ricerca e
l’Innovazione come priorità strategiche delle politiche di Regione Lombardia per
la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e occupazione;

•

la Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia per la Ricerca e
l’Innovazione, approvata con DGR X/1051 del 5 dicembre 2013 (così come
aggiornata con DGR n. X/2146 dell’11 luglio 2014 e DGR n. X/3486 del 24 aprile
2015), che al fine di soddisfare le precondizione di accesso ai Fondi della Nuova
Programmazione Comunitaria 2014-2020, ha approvato la Smart Specialisation
Strategy di Regione Lombardia (declinata nelle 7 Aree di Specializzazione - AdS
dell’Aerospazio, Agroalimentare, Eco-industria, Industria della salute, Industrie
creative e culturali, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile) e le priorità
concrete e perseguibili legate ad ambiti applicativi particolarmente promettenti e
sfidanti intorno alle quali concentrare le risorse disponibili;

•

la DGR X/2472 del 7 ottobre 2014, “Presa d'atto della Comunicazione
dell'Assessore Melazzini avente oggetto: <Programmi di lavoro “Ricerca e
Innovazione” delle aree di specializzazione declinate nella Strategia di
Specializzazione Intelligente – S3 di Regione Lombardia>, e la lettura in chiave
smart cities & communities dei programmi di lavoro e ricerca delle aree di
specializzazione approvata con DGR X/3336 del 27 marzo 2015;

•

il “Documento Strategico per la Ricerca e l’Innovazione” di cui alla D.G.R. del 23
gennaio 2013 n. IX/4748, che aggiorna il Documento Strategico per la Ricerca e
Innovazione della Regione assunto con DGR n. IX/2195 del 4 agosto 2011, i quali
individuano la ricerca e innovazione come fattori di sviluppo;

•

la DGR X/3865 del 17/07/2015 di approvazione dello schema di “schema di
“Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio Interuniversitario
per la scienza e tecnologia dei materiali (INSTM) e Regione Lombardia per la
sperimentazione di iniziative di sviluppo, valorizzazione del capitale umano e
trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo”;

•

l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio Interuniversitario
INSTM sottoscritto il 24 settembre 2015;
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RICHIAMATE, altresì:
•

la D.G.R. n. 5200 del 2 agosto 2007 e ss.mm.ii. che ha istituito presso Finlombarda
S.p.A., il “Fondo per la promozione di accordi istituzionali”, specificandone gli
obiettivi, le iniziative, le modalità procedurali, la dotazione iniziale pari a Euro
20.000.000,00, identificando Finlombarda S.p.A. qualegestore dello stesso;

•

la D.G.R. n. 803 del 24 novembre 2010 “Determinazioni in merito al Fondo per la
promozione di accordi istituzionali” che ha stabilito che a partire dal 1° gennaio
2011 Cestec S.p.A. è subentrata a Finlombarda S.p.A. nella gestione del Fondo;

•

la Legge Regionale 16 luglio 2012, n. 12 “Assestamento al bilancio per l'esercizio
finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e
programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”
(BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012) con cui è stata autorizzata la fusione per
incorporazione di Cestec S.p.A. in Finlombarda S.p.A.;

•

la DGR n. X/3779 del 3 luglio 2015, avente ad oggetto <Determinazioni in merito al
“Fondo per la promozione di accordi istituzionali” e individuazione dell’iter di
assegnazione delle risorse ad iniziative dedicate alla ricerca nell’ambito di accordi
coerenti con le finalità del Fondo>, con la quale Regione Lombardia ha destinato,
parte delle giacenze disponibili sul “Fondo per la promozione di Accordi
Istituzionali”, ad iniziative in addizionalità di risorse in programmazione nel secondo
semestre 2015, per il cofinanziamento prioritariamente del rinnovo di accordi di
collaborazione appena scaduti o in scadenza o nuovi di prossima sottoscrizione
con enti istituzionali, enti di ricerca, consorzi universitari e altri enti anche
internazionali che si impegnino a cofinanziare con risorse finanziarie proprie
iniziative;

RICHIAMATI:
•

l’art. 5 dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio
Interuniversitario INSTM per la sperimentazione di iniziative di sviluppo, valorizzazione
del capitale umano e trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul
territorio lombardo”, sottoscritto il 24 settembre 2015 che prevede che il Comitato
di indirizzo e monitoraggio sia composto da 3 membri, di cui:
•

uno designato da INSTM nella figura del Presidente del Consorzio o suo
delegato;

•

uno per Regione Lombardia, nella figura di Direttore Generale Vicario e
Dirigente pro-tempore della UO Programmazione, Ricerca, innovazione e
Università della DG Università, Ricerca e Open Innovation (o Dirigente
sottoordinato in qualità di suo delegato) con funzioni di Presidente del
Comitato stesso;

•

uno designato dall’Assessore pro-tempore all’Università, Ricerca e Open
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Innovation di Regione Lombardia in base a quanto stabilito nell'art. 4
dell'accordo stesso ma prescelto all’interno di una terna di nominativi
proposta dal Presidente INSTM;
•

il decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation n.
693 del 05/02/2016 avente per oggetto: “Accordo di collaborazione tra Regione
Lombardia e il Consorzio Interuniversitario INSTM per la sperimentazione di iniziative
di promozione sviluppo e valorizzazione della ricerca con ricadute dirette sul
territorio lombardo sottoscritto il 24 settembre 2015”: costituzione del “Comitato di
indirizzo e monitoraggio”, con il quale sono stati designati i componenti effettivi e
delegati del comitato;

CONSIDERATO che in base all’art. 2 dell’accordo le parti si sono impegnate per
l’attuazione delle azioni da realizzare congiuntamente in addizionalità di risorse
cofinanziabili al 50% con una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 1.500.000,00
prevedendo le seguenti coperture finanziarie così ripartite:

•

euro 750.000,00 (stanziati con la DGR 3865/2015) attingendo dalle risorse
complessive destinate da Regione Lombardia, con la suddetta DGR X/3779/2015
agli Accordi di collaborazione in sottoscrizione nel secondo semestre da parte di
Regione Lombardia con enti istituzionali e di ricerca regionali, nazionali o
internazionali, dalla Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, sul
“Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali”, in gestione presso Finlombarda
SpA;

•

euro 750.000,00 a carico del Consorzio INSTM;

DATO ATTO che il Comitato di indirizzo e monitoraggio, insediatosi nella composizione
sopra citata il 1 marzo 2016, per dare attuazione alle due linee di intervento (Linea ricerca
innovativa e formazione e linea ricerca e trasferimento tecnologico) del piano
progettuale allegato al suddetto accordo di collaborazione, ha:
•

condiviso il testo del bando congiunto (concertato nella formulazione definitiva
con procedura scritta attivata il 14 marzo 2016, riattivata con il contributo
trasmesso il 18 marzo 2016 dai componenti di INSTM e chiusa positivamente il 24
marzo 2016);

•

approvato nello specifico l'allegato “Bando per la presentazione di proposte per
la sperimentazione di iniziative di sviluppo, valorizzazione del capitale umano e
trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo”
da attivare dal Consorzio INSTM , in qualità di soggetto gestore e attuatore delle
suddette linee di intervento,

•

proposto di destinare al suddetto bando un budget complessivo di 1.500.000 euro,
di cui 750.000,00 messi a disposizione dal Consorzio INSTM ed euro 750.000,00 euro
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a carico di Regione Lombardia, a valere sul “Fondo per la promozione di accordi
istituzionali”, in gestione presso Finlombarda spa;
VISTO il “bando congiunto per la presentazione di proposte per la sperimentazione di
iniziative di sviluppo, valorizzazione del capitale umano e trasferimento dei risultati della
ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo” (allegato 1 parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento), che prevede la presentazione da parte delle
Unità di Ricerca INSTM interessate all’iniziativa, di proposte progettuali di tipo “ricerca
innovativa e formazione”o di ” ricerca e trasferimento tecnologico” oppure di tipo
integrato, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00;
VISTA la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione”, comunicazione della Commissione 2014/C - 198/01, pubblicata sulla GUCE
C198 del 27 giugno 2014 e considerato che le unità di ricerca INSTM pubbliche, ai sensi
della normativa comunitaria 2014/C - 198/01, rientrano nella definizione di “organismo di
ricerca e di diffusione della conoscenza” (art. 1.3 – definizioni, lettera ee) pubblico, non
svolgendo, relativamente alla realizzazione delle azioni previste nel bando congiunto
succitato, attività “economica”, come inteso all’art. 2.1.17 e dall’art. 2.1.1.19, in quanto le
principali attività svolte dagli organismi di ricerca pubblici, nell’ambito delle azioni
oggetto di finanziamento, hanno carattere non economico, quali, in particolare, le
attività di alta formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate, le
attività di R&S svolte in maniera indipendente e volte all’acquisizione di maggiori
conoscenze e di una migliore comprensione;
PRECISATO che le risorse regionali riservate al suddetto bando hanno come beneficiari
finali, le unità di ricerca INSTM afferenti al Consorzio INSTM che dichiarano in sede di
presentazione delle domande di non svolgere attività economica nell'ambito dei progetti
e come destinantari finali i ricercatori delle suddette unità di ricerca;
ACQUISITO il parere positivo in ordine alla presente iniziativa (che non si rivolge a imprese,
così come definite nella normativa comunitaria, ma, relativamente alle risorse regionali
stanziate, ha come beneficiari organismi di ricerca pubblici che non svolgono attività
economica nell’ambito del suddetto bando, non finanzia neanche indirettamente
attività di impresa e presenta come destinatari finali i ricercatori delle unità di ricerca
INSTM e che pertanto rientra nella fattispecie di non aiuto disciplinata dall’art. 2.1.1. della
Comunicazione della Commissione UE 2014/C - 198/01), espresso dal Comitato di
Valutazione degli aiuti di stato, di cui alla DGR 3889/2015 e decreto del Segretario
Generale n. 8060 del 5 ottobre 2015, in data 12 febbraio 2016 e ulteriori specifiche del 31
marzo 2016;
DATO ATTO 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 amministrativa, potere sostitutivo e potestà
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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 nel bando, allegati parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che saranno pubblicati sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione
Lombardia e del Consorzio INSTM, in modo da darne massima pubblicità e
diffusione;

ATTESO che Regione Lombardia e Consorzio INSTM, si sono riservate, nell’art. 2
dell’accordo di collaborazione sopra indicato, la facoltà, a seguito di eventuali ulteriori
necessità o disponibilità di risorse, di provvedere con specifici e appositi provvedimenti, la
possibilità di stanziare risorse aggiuntive per la realizzazione delle attività previste
nell’accordo, ivi comprese il rifinanziamento del bando parte integrante del presente
provvedimento;
ATTESO che il succitato bando che prevede una procedura valutativa a graduatoria,
effettuata dalla Giunta del Consorzio INSTM e che prevede la conclusione del termine del
procedimento entro 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle
domande, previa ratifica della graduatoria da parte del Comitato di indirizzo e
monitoraggio;
VISTA la lettera d’incarico, tuttora in vigore, tra Regione Lombardia e CESTEC S.p.A. (ora
Finlombarda S.p.A.) del 22 marzo 2011 (inserita nella Raccolta Convenzioni e Contratti di
Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011), e successiva integrazione sottoscritta il
22 aprile 2013 e repertoriata il 29 aprile 2013 al numero 17769/RCC (che prevede che “le
attività di erogazione delle risorse destinate all’attuazione di specifiche iniziative già
attivate o ancora da attivarsi è effettuata da Finlombarda a fronte di specifica richiesta
della Struttura pro-tempore Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico) e
successivo atto integrativo di proroga sottoscritto il 10 febbraio 2015, per lo svolgimento
delle attività relative al “Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali”;
ATTESTATO che, contestualmente alla data di adozione del presente atto e degli atti
discendenti, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura
regionale Università e Sviluppo della conoscenza individuate dalla DGR n.4235 del 27
ottobre 2015;
RICHIAMATA la DGR n. 4 del 29 aprile 2010, allegato C, che prevede, che in caso di
assenza di un dirigente, l’interim ricada sul dirigente sovraordinato;
VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
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DECRETA
per i motivi espressi nelle premesse di:
1. approvare il testo del “Bando congiunto per la presentazione di proposte per la
sperimentazione di iniziative di sviluppo, valorizzazione del capitale umano e
trasferimento dei risultati della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo”,
allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. stabilire che le domande devono essere inviate dalle unità di ricerca INSTM
proponenti,
alla
seguente
casella
di
posta
elettronica:
bandoprogettirl2016@instm.it secondo le modalità e tempistiche indicate nel
bando di cui al punto 1;
3. dare atto che le risorse messe a disposizione per il suddetto bando congiunto,
attuativo dell'accordo comprendono 750.000,00 euro a carico del Consorzio INSTM
ed euro 750.000,00 a carico di Regione Lombardia, attingendo dalle risorse
complessive destinate con la suddetta DGR X/ 3779 del 3 luglio 2015 da Regione
Lombardia agli Accordi di collaborazione e stanziati a favore del suddetto
accordo di collaborazione con DGR n. X/3865 del 17 luglio 2015, per un importo
complessivo pari a 1.500.000,00 euro;
4. dare atto che il testo del suddetto bando è stata approvato nella seduta di Giunta
del Consorzio INSTM dell'8 aprile 2016;
5. dare atto che le risorse regionali di cui al punto 3, riservate al bando congiunto di
cui al punto 1, non finanziano neanche indirettamente attività di impresa, sono
destinate esclusivamente alle unità di ricerca INSTM, che dichiarano di non
svolgere attività economica, nell’ambito del progetti presentati (che hanno come
destinantari finali i ricercatori delle suddette unità di ricerca) e che pertanto
l’agevolazione finanziaria concedibile relativamente alla “Disciplina comunitaria in
materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" rientra nella
fattispecie disciplinata dall’art. 2.1.1. (finanziamento pubblico di attività non
economiche)della Comunicazione della Commissione UE 2014/C – 198/01;
6.

trasmettere il presente provvedimento al Gestore del "Fondo per la promozione di
accordi istituzionali", Finlombarda S.p.A., per gli adempimenti di competenza;

7. 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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8. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione
Lombardia (www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it) e sul sito del Consorzio
INSTM (http://www.instm.it/).

Il Dirigente della Struttura
Università e Sviluppo della Conoscenza
Armando De Crinito

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

7

