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D.d.s. 1 dicembre 2017 - n. 15351
Decreto 11572 del 25 settembre 2017 – Attivazione di
sperimentazioni nell’ambito delle politiche di ricerca e
innovazione – Attuazione l.r. 29/2016 – Art. 2, comma 6, lettera
D) – Rettifica dell’allegato C.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
«RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO»
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
Richiamata la d.g.r. n. 6593 del 12 maggio 2017 per l’attivazione di progetti a carattere sperimentale di cui all’art. 2 comma
6 lettera d)
Dato atto che con la sopra richiamata d.g.r. n. n. 6593 del
12 maggio 2017 pubblicata sul BURL in data 17 giugno 2017 la
Giunta regionale ha disposto:
• i criteri per l’attivazione di progetti di sperimentazione
nell’ambito delle politiche di ricerca innovazione e trasferimento tecnologico in attuazione dell’art. 2 comma 6 lettera
d) della l.r. n. 29/2016; che nel corso del 2017 si attiveranno
complessivamente 8 progetti sperimentali nelle seguenti
macro aree di intervento:
a) Trasferimento Tecnologico:
−− aggregazione funzionale dei centri di ricerca,
−− laboratori condivisi,
−− modalità efficaci ed efficienti per trasferire al mercato i risultati della ricerca;
b) Trasformazione digitale:
−− sicurezza
−− dati (Big data, open data),
−− internet delle cose (IoT);
c) Responsabilità della ricerca e dell’innovazione ;
• che per l’anno 2017 le risorse economiche per la valorizzazione di 8 Progetti di ricerca e innovazione a carattere
sperimentale corrispondono ad euro 2.000.000,00 a valere
sul fondo «Lombardia è ricerca e innovazione« istituito con
l’art. 6 comma 3 lettera a) della l.r. 29/2016 e costituito con
decreto 30/1272016 n. 14087, che presenta la necessaria
capienza;
• che l’adesione regionale al progetto sperimentale avverrà tramite il riconoscimento del 50% del valore economico
complessivo dello stesso, fino ad un massimo di 250.000
euro per progetto;
• la valutazione regionale dei «progetti sperimentali» è finalizzata a valutare la congruità e la coerenza delle esperienze
proposte con la programmazione regionale sulla base dei
criteri nonché integrare funzionalmente le singole sperimentazioni in un’ottica di pianificazione generale;
• che il termine di conclusione del procedimento di valutazione nonché di adozione del provvedimento di ammissione al beneficio è quello stabilito dalle indicazioni della dgr
n. 5500/16 e comunque dalle disposizioni regionali e statali
in materia;
• che al termine delle sperimentazioni la Direzione Generale
Università Ricerca e Open Innovation predisporrà un documento di monitoraggio finale delle sperimentazioni al fine
di consentire alla Cabina di regia di cui all’art. 2 comma 1
della l.r. n. 29 /2016 e al Foro della ricerca e dell’innovazione di cui all’art. 3della l.r. n. 29/2016 di esaminare gli esiti e
le ricadute delle stesse sulle politiche regionali;
Dato atto che in attuazione della citata d.g.r. n. X/6593/2017
con:
• decreto del Direttore Generale n. 6380 del 30 maggio 2017
sono state approvate le «Determinazioni in merito alla trasmissione della Comunicazione alla Commissione Europea
della dgr n. 6593 del 12 maggio 2017 per l’attivazione di
progetti a carattere sperimentale di cui all’art.2 comma 6
lettera d) – Regime di aiuto in esenzione ai sensi del reg (UE)
651/2014.»
• con il medesimo decreto è stato individuato il dirigente protempore della struttura Ricerca innovazione e trasferimento
tecnologico quale responsabile del procedimento;
Ricordato che con nota Protocollo R1.2017.0004624 del 29
giugno 2017 è stata costituita la commissione valutazione per

le proposte degli studi di fattibilità (art. 2 comma 6 lettera d, lr
n. 29/2016);
Atteso che la commissione ha preso in considerazione ed
esaminato i progetti pervenuti tramite posta certificata secondo
l’ordine di protocollazione attraverso il sistema Edma di Regione
Lombardia sino alla data del 15 giugno 2017 e tenuto conto della dotazione finanziaria a disposizione dei soggetti beneficiari
pari a 2.000.000,00;
Visto il decreto 11572 del 25 settembre 2017 «Attivazione di
sperimentazioni nell’ambito delle politiche di ricerca e innovazione – Attuazione l.r. 29/2016 – art. 2, comma 6 lettera d. con
il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi e non
ammessi di cui agli allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali di quell’atto;
Considerato che con il medesimo decreto 11572 del 25 settembre 2017 è stato approvato l’allegato C, parte integrante e
sostanziale di quell’atto, che costituisce una lista di attesa delle
domande pervenute dal 16 giugno 2017 alla data di adozione
del decreto 11572, che potranno accedere alla fase istruttoria
nel caso in cui nei prossimi sei mesi si rendano disponibili risorse
a causa di rinunce, decadenze e non accettazione delle prescrizioni o del contributo;
Rilevato che in sede di attività istruttoria relativa alla misura
di cui all’oggetto, attivazione di progetti di sperimentazione
nell’ambito delle politiche di ricerca innovazione e trasferimento
tecnologico in attuazione dell’art. 2 comma 6 lettera d) della l.r.
n. 29/2016, per mero errore di trascrizione non è stata inserita
nell’allegato C la domanda pervenuta dalla Impresa Canclini
Tessile s.p.a. (prot. n.R1.2017.0005519 del 4 agosto 2017)
Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe
tenze della struttura regionale ricerca, innovazione e trasferimen
to tecnologico, individuate dalla d.g.r. n. 3141 del 18 febbraio
2015, dalla d.g.r. n.4235 del 27 ottobre 2015 e d.g.r. n.5227 del 31
maggio 2016, dalla d.g.r. 5438/2016 e dal decreto del segretario
generale n. 4517 del 20 maggio 2016;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X
Legislatura;
Richiamate in particolare:
• la d.g.r. 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;
• la d.g.r. X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII
provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal
1 agosto 2016, con la nomina del dr. Ermanno Boccalari
come dirigente della Struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;
Attestato che il presente provvedimento non è soggetto alla
pubblicazione ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
DECRETA
1. di approvare la rettifica dell’allegato C, parte integrante
del decreto 11572 del 25 settembre 2017 - «Attivazione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di ricerca e innovazione
– Attuazione l.r. 29/2016 – art. 2, comma 6 lettera d», come da
allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, inserendo al sesto posto della lista di attesa l’Impresa Canclini Tessile
s.p.a.;
2. di comunicare il presente atto alla Impresa Canclini Tessile
s.p.a.;
3. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul portale
regionale.
Il dirigente
Ermanno Boccalari
——— • ———
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Allegato C

Progetto

N. protocollo data
e ora arrivo
domanda

Area

Soggetto realizzatore

4874

R1.2017.0004874
13/07/2017
Ora 15:31

A1 – Aggregazione funzionale dei
Centri di Ricerca
A2 – Laboratori condivisi
A3 – Modalità efficaci ed efficienti
per trasferire al mercato i risultati
della ricerca
B2 – Dati (Big data, Open data)
B3 – Internet delle cose (IOT)

4960

R1.2017.0004960
17/07/2017
Ora 19:37

A2 – Laboratori condivisi

Smartpath Srl
(CF 08745780968)

5231

R1.2017.0005231
27/07/2017
Ora 16:46

A3 – Modalità efficaci ed efficienti
per trasferire al mercato i risultati
della ricerca

Sanipedia Srl
(CF 05944000966)

5327

R1.2017.0005327
28/07/2017
Ora 15:40

A3 – Modalità efficaci ed efficienti
per trasferire al mercato i risultati
della ricerca
C – Responsabilità della ricerca e
dell’innovazione

Laboratorio di Analisi Mediche
Martini Srl
(CF06713780150)

5328

R1.2017.0005328
28/07/2017
Ora 16:48

B3 – Internet delle cose (IOT)

Soluzioni Ingegneria Srl
(CF 03498290133)

5519

R1.2017.0005519
04/08/2017
Ora 15:34

A3 – Modalità efficaci ed efficienti
per trasferire al mercato i risultati
della ricerca

Canclini Tessile Spa
C. Tessile Spa
(CF 12239440154)

5767

R1.2017.0005767
13/09/2017
Ora 17:03

B2 – Dati (Big data, Open data)
B3 – Internet delle cose (IOT)

Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa
(CF 02631650187)

Lombarda Zootecnica Srl
(CF 02273920203)

