DECRETO N. 1507

Del 03/03/2016

Identificativo Atto n. 88

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI CLUSTER TECNOLOGICI LOMBARDI, E
LORO COMPONENTI, RICONOSCIUTI DA REGIONE LOMBARDIA CON I DECRETI
N. 4638 DEL 30/05/2014 E N. 6980 DEL 22/7/2014

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

VISTI:
•

il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatura, approvato con DCR X/78
del 9 luglio 2013, che assegna un ruolo primario al rafforzamento della ricerca, dello
sviluppo tecnologico e dell'innovazione per la promozione della competitività delle piccole
e medie imprese, da sostenere in particolare attraverso il potenziamento e la
valorizzazione di Cluster tecnologici regionali, le aggregazioni di imprese, il sostegno alle
reti esistenti e alla costituzione di nuove reti;

•

il Documento Strategico per la Ricerca e Innovazione, di cui alla DGR n. IX/4748/2013
che evidenzia l’importanza dell’integrazione dei temi della ricerca, della formazione e
dell’innovazione, da perseguire anche in ottica di Horizon 2020 attraverso l’avvio di
operazioni strategiche inter-istituzionali, al fine di valorizzare gli spazi di opportunità offerti
dalle dinamiche del cambiamento tecnologico e dalla rapida evoluzione e convergenza
delle tecnologie abilitanti;

•

la DGR n. X/1051 del 5 dicembre 2013 di “presa d’atto della comunicazione del
Presidente Maroni di concerto con l’Assessore Melazzini avente ad oggetto: <Strategia
regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - Smart
Specialisation Strategy>”, con la quale è stata approvata la Smart Specialisation Strategy
di Regione Lombardia e successivi aggiornamenti con DGR X / 2146 dell’11 luglio 2014 e
DGR X/3846 del 24 aprile 2015;

• la DGR n. X/4749 del 22 gennaio 2016 “presa d'atto della comunicazione dell'Assessore
Melazzini di concerto con l'Assessore Parolini avente oggetto: “percorso di
consolidamento dei cluster tecnologici lombardi” nella quale si dà evidenza del percorso
di crescita e di inclusività intrapreso dai 9 Cluster Tecnologici Lombardi riconosciuti
durante il biennio 2014-2015;

RICHIAMATI altresì:
•

la DGR X/707/2013 “Determinazioni in ordine all’avviso MIUR n. 257/2012 in materia di
sviluppo e potenziamento dei cluster tecnologici nazionali e regionali: schema di
Accordo di Programma multiregionale e con il MIUR”;

•

il Decreto n. 2239 del 17 marzo 2014, “Determinazioni in ordine al riconoscimento di
cluster tecnologici regionali lombardi e al sostegno delle attività funzionali al loro sviluppo
e valorizzazione”, in attuazione della DGR X/707/2013, con cui sono stati approvati:
•

l’elenco dei Cluster tecnologici lombardi che hanno potuto avanzare domanda
di riconoscimento e di agevolazione finanziaria per l’avvio delle attività di
sviluppo dei CTL per il periodo 2014-2015;

•

l’Avviso per presentare istanza di riconoscimento di cluster tecnologico
lombardo (CTL) e di richiesta di sostegno alle attività funzionali al suo sviluppo
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e valorizzazione;
•

I decreti n. 4638 del 30/05/2014 e n. 6980 del 22/07/2014 con i quali sono stati approvati
rispettivamente il primo e il secondo elenco dei soggetti riconosciuti come Cluster
Tecnologico Lombardo con il dettaglio dei rispettivi componenti e successivamente sono
stati concessi i contributi per le annualità 2014 e 2015;

•

Il decreto n. 1922 del 12 marzo 2015 con il quale è stato aggiornato l'elenco dei cluster
tecnologici lombardi e i loro componenti, sulla base degli elementi trasmessi dai Cluster
stessi in sede di rendicontazione della prima annualità dell’Avviso di cui al dds 2239/2014;

CONSIDERATO che i Cluster Tecnologici Lombardi hanno trasmesso entro il termine del 30
ottobre 2015, unitamente alla documentazione di rendicontazione delle spese sostenute e attività
svolte nella seconda annualità, un aggiornamento della lista dei loro membri effettivi,
conformemente a quanto previsto dall’Avviso sopracitato, i quali risultano variati rispetto a quelli
indicati nell’ultimo aggiornamento con dds 1922/2015;
TENUTO CONTO che i cluster tecnologici lombardi sono aggregazioni dinamiche in continua
evoluzione, le cui azioni e attività sono orientate anche all’inclusività del maggior numero di
soggetti (in particolare imprese e organismi di ricerca) con competenze tecnologiche eccellenti
nel quadro dell’ecosistema dell’innovazione lombardo, così come richiamato nella stessa DGR
X/4749/2016, e che pertanto le liste dei membri delle stesse sono soggette a progressivi
aggiornamenti;
CONSIDERATO altresì che l’appartenenza ad un Cluster tecnologico lombardo potrà essere
riconosciuta e valorizzata quale elemento premiale all’interno del sistema di incentivazione
dell’innovazione e della competitività lombarda, anche nell’ambito di misure a valere sulla
Programmazione delle risorse POR-FESR 2014-20;
RITENUTO pertanto di aggiornare le liste dei 9 cluster tecnologi lombardi riconosciuti, di cui
all’Allegato parte integrante del presente provvedimento, con gli aggiornamenti trasmessi dai
Cluster Tecnologici Lombardi a chiusura della seconda annualità dell’Avviso sopracitato e
successive integrazioni al 30 gennaio 2016;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale
Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla DGR 87/2013, dalla DGR
140/2013 e dalla DGR n. 3141 del 18 febbraio 2015 e dal Decreto del Segretario Generale n.
7110/2013;
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;
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VISTA la l.r. n. 20/2008 e relativi provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’elenco aggiornato dei Cluster Tecnologici Lombardi riconosciuti da Regione
Lombardia di cui all’Allegato, parte integrante del presente provvedimento, sulla base degli
aggiornamenti trasmessi dai cluster stessi in data 30 ottobre 2015 e successive integrazioni
al 30 gennaio 2016;
2. di dare atto che l’elenco dei componenti dei Cluster di cui al punto 1, essendo aggregazioni
dinamiche in continua evoluzione, le cui azioni e attività sono orientate anche all’inclusività
del maggior numero di soggetti (in particolare imprese e organismi di ricerca) con
competenze tecnologiche eccellenti nel quadro dell’ecosistema dell’innovazione lombardo,
è soggetto a successivi aggiornamenti;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L e sul sito di Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it), nella stessa sezione in cui sono pubblicati gli elenchi di cui ai
dds 4638/2014, dds 6980/2014 e dds 1922/2015.

Il Dirigente della Struttura
Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico
Armando De Crinito

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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