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PREMESSA
Si apre la prima edizione di “Lombardia Innovativa” con la quale Regione Lombardia intende
promuovere e valorizzare la ricerca e innovazione riconoscendo Modelli Innovativi, proposti da
eccellenze imprenditoriali lombarde, capaci di generare valore e accrescere la competitività e lo
sviluppo del territorio nell’ambito degli 8 ecosistemi: nutrizione, salute e life science, cultura e
conoscenza, connettività e informazione, smart mobility e architecture, sostenibilità, sviluppo sociale,
manifattura avanzata.
L’obiettivo è accrescere la conoscenza e visibilità di filiere1 di imprese operative nei diversi
ecosistemi, individuare modelli che possano ispirare altre imprese e potenziare la rete di
stakeholder di Regione.

MODELLO INNOVATIVO
Il Modello Innovativo, proposto da un partenariato qualificato, deve fare riferimento a una filiera
competitiva e coinvolgere eccellenze imprenditoriali lombarde. Si fonda sul lavoro collaborativo
fattivo tra imprese e mondo della ricerca (tripla/quadrupla elica) e su attività di condivisione della
conoscenza e dei risultati della ricerca e di trasferimento tecnologico. Inoltre deve avere respiro
internazionale e rappresentare un approccio di innovazione aperta e ricerca e innovazione
responsabile.

RICONOSCIMENTO “LOMBARDIA INNOVATIVA”
I partenariati, che ottengono il riconoscimento sul Modello Innovativo proposto , potranno utilizzare
il logo “Lombardia Innovativa” secondo le modalità definite nelle linee guida (Allegato 3 del decreto).
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Per filiere si intende l’insieme articolato (rete o sistema) che comprende le principali attività (e i principali flussi materiali e
informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione trasformazione, distribuzione,
commercializzazione e fornitura di un prodotto finito.
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Ottenuto il riconoscimento, si darà visibilità ai Modelli selezionati e ai parternariati coinvolti in
iniziative internazionali, per esempio nell’ambito delle Reti interregionali di cui Regione Lombardia
è membro (4 Motori d’Europa, Vanguard Initiative, ECRN, Nereus, ecc.), e nel contesto di iniziative
regionali e nazionali.
I Modelli Innovativi riconosciuti saranno oggetto di comunicazione attraverso la Piattaforma
regionale Open Innovation. In particolare nella sezione dedicata all’iniziativa “Lombardia
Innovativa” verrà pubblicata la descrizione del modello ed eventuali ulteriori informazioni che i
partenariati desiderano mettere a disposizione.
I partenariati dei Modelli Innovativi riconosciuti diventano parte della rete di stakeholder e verranno
invitati a partecipare a workshop/eventi/seminari di Regione Lombardia (Stati Generali della R&I,
Giornata della Ricerca, iniziative della rete Enterprise Europe Network (EEN) - Consorzio Simpler, ecc.)
e a incontri di confronto sulle strategie e politiche in materia di ricerca, innovazione e trasferimento
tecnologico attraverso percorsi strutturati anche in sinergia con i cluster tecnologici lombardi.

CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare partenariati attivi e formalmente costituiti, composti da soggetti pubblici e
privati, guidati da eccellenze imprenditoriali lombarde, che collaborano fattivamente investendo in
ambito di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.
Per eccellenze imprenditoriali, ai fini della presente iniziativa, s’intendono imprese con sede
operativa attiva sul territorio lombardo, dotate di una strategia di sviluppo, tra i cui driver vi sono
ricerca e innovazione, e che in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati contribuiscono a
generare capacità innovativa e a soddisfare bisogni individuali o collettivi nell’ambito degli 8
ecosistemi: nutrizione, salute e life science, cultura e conoscenza, connettività e informazione, smart
mobility e architecture, sostenibilità, sviluppo sociale, manifattura avanzata.

COME FARE DOMANDA?
Le “Istruzioni per la presentazione della domanda” contengono le informazioni necessarie per
candidare il Modello Innovativo. Oltre alla scheda domanda, che evidenzia gli elementi e le
informazioni da fornire per la descrizione generale del proprio Modello, i requisiti di ammissibilità e
il processo di valutazione, le Istruzioni contengono anche indicazioni pratiche relative alla procedura
di presentazione della domanda.
La presentazione della domanda potrà avvenire esclusivamente mediante compilazione della
domanda sulla piattaforma "Bandi online” e tassativamente entro le scadenze sotto riportate.

CALENDARIO E SCADENZE
“Lombardia Innovativa” prevede per il biennio 2020-2021 tre finestre temporali per la presentazione
delle domande. Per ciascuna finestra verrà dato il riconoscimento “Lombardia Innovativa” a massimo
5 Modelli Innovativi.
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finestre

apertura

chiusura

comunicazione esito

I

15 settembre 2020 h. 14.00

15 ottobre 2020 h. 14.00

14 dicembre 2020

II

10 febbraio 2021 h. 14.00

10 marzo 2021 h. 14.00

9 maggio 2021

III

15 settembre 2021 h. 14.00

15 ottobre 2021 h. 14.00

14 dicembre 2021

E’ prevista una istruttoria di ammissibilità svolta dagli uffici regionali relativa alla verifica dei requisiti
soggettivi e alla completezza documentale.
L’iter per l’assegnazione del riconoscimento prevede una procedura con conclusione del
procedimento entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, con emanazione
del provvedimento da parte del responsabile.
I partenariati il cui Modello Innovativo ottiene il riconoscimento di “Lombardia Innovativa”
riceveranno, per il tramite dell’impresa capofila, comunicazione scritta dell’assegnazione. Ai
parternariati che non ottengono il riconoscimento sarà inviata la relativa comunicazione con
evidenziate le motivazioni e suggerimenti utili ad una eventuale ricandidatura.
I modelli che non ottengono il riconoscimento potranno essere integrati e ripresentati ad una
successiva finestra.

VALUTAZIONE
Le domande compilate in ogni parte prevista dal format, complete della documentazione da allegare
e ricevute nei termini saranno valutate da un nucleo di valutazione formato da 3 componenti: un
rappresentante della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione, uno della Presidenza e uno di Finlombarda SpA.
Il nucleo di valutazione si potrà avvalere di ulteriori competenze da individuare in relazione alle
domande presentate.
Il nucleo valuterà la rispondenza dei Modelli Innovativi a questi elementi:
 coerenza con la strategia e le politiche di Regione Lombardia in materia di Ricerca, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico
 rilevanza delle attività collaborative tra gli attori del modello innovativo e che favoriscono la
competitività della filiera di riferimento
 cooperazione e collaborazione attivata a livello internazionale
 investimenti e processi di scambio di informazione e conoscenza per favorire il trasferimento
tecnologico
 adozione di approcci di innovazione aperta e di approcci di ricerca e innovazione responsabile
(RRI).
Alla valutazione dei Modelli Innovativi possono anche concorrere i contributi dei membri della
“Community Lombardia Innovativa” attivata sulla Piattaforma regionale Open Innovation.
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COMMUNITY LOMBARDIA INNOVATIVA
La Community Lombardia Innovativa ha la funzione di fornire al nucleo di valutazione contributi sui
modelli proposti, secondo il processo definito nelle “Istruzioni per la presentazione della domanda”.
La Community Lombardia Innovativa è uno spazio di lavoro ad accesso riservato sulla piattaforma
regionale di Open Innovation.
Alla data di scadenza di ciascuna finestra di presentazione, si provvederà all’attivazione della relativa
Community rendendo disponibilie un form di registrazione sulla piattaforma Open Innovation alla
pagina Lombardia Innovativa per raccogliere le adesioni alla Community. Entro dieci giorni lavorativi
si concluderà la fase di adesione con la chiusura della Community e la pubblicazione degli aderenti
sulla pagina di Open Innovation dedicata.
I membri della Community Lombardia Innovativa riceveranno la notifica che comunica la disponibilità
dei modelli candidati sulla piattaforma.
Ciascun componente della Community potrà quindi esaminare i modelli in modalità asincrona e
indipendente mediante gli strumenti appositamente predisposti sulla piattaforma, compilando
direttamente la scheda con elementi ed osservazioni.
I contributi prodotti nell’ambito della Community potranno essere presi in considerazione dal NDV ai
fini della valutazione conclusiva.

CONTATTI
Per informazioni o chiarimenti si
lombardiainnovativa@regione.lombardia.it.

invita

a
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scrivere

al

seguente

indirizzo

email

