DECRETO N. 9067

Del 19/09/2016

Identificativo Atto n. 387

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

"ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO CINECA PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI
PROMOZIONE SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA CON RICADUTE
DIRETTE SUL TERRITORIO LOMBARDO” SOTTOSCRITTO IL 1° OTTOBRE 2015:
APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AMMESSI RELATIVO ALLA SECONDA CALL
(SVILUPPO) DEL BANDO CONGIUNTO INERENTE L’INIZIATIVA “LISA 2016-2018”, DI
CUI AL DECRETO 3032/2016

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

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

la DGR n. X/3779 del 3/07/2015, 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;

•

la DGR X/3901 del 24/07/2015 di approvazione dello schema di “Accordo di
collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio Interuniversitario CINECA per la
sperimentazione di iniziative di promozione sviluppo e valorizzazione della ricerca con
ricadute dirette sul territorio lombardo”, sottoscritto l’1 ottobre 2015;

•

il decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation n. 635
del 03/02/2016 di costituzione del “Comitato di indirizzo e monitoraggio”, con il quale
sono stati designati i componenti effettivi e delegati del comitato e il successivo
Decreto n. 6614 del 08/07/2016 di adeguamento della composizione del Comitato in
seguito alle modifiche organizzative intervenute con DGR n. X/5227/2016;

•

il decreto n. 3032 del 05/04/2016 con il quale è stato approvato il bando congiunto di
call relative all’iniziativa “LISA 2016 -2018” per la presentazione di progetti scientifici
con la finalità di assegnazione di risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC – High
Performance Resoucer);

•

il decreto n. 7720 del 03/08//2016 con il quale è stata approvata la graduatoria
relativa alla prima call (produzione e sviluppo) del bando congiunto relativo
all’iniziativa “LISA 2016-2018”, di cui al decreto 3032/2016;

DATO ATTO che il bando congiunto RL/Consorzio Cineca sopra indicato prevede
l'attivazione di 6 call nel periodo 2016/2017, relative a due diverse tipologie di proposte
progettuali, la prima relativa a progetti di "sviluppo" e la seconda relativa a progetti di
"produzione", con allocazione di un importo complessivo per il biennio, per la messa a
disposizione di ore calcolo a organismi di ricerca e università pubbliche, di massimo di
euro 1.350.000,00, rispetto alla dotazione finanziaria complessiva dell'accordo (pari a
1.500.000,00 euro cofinanziati al 50% dai due enti) di cui euro 750.000,00 a carico del
Consorzio CINECA ed euro 750.000,00 a carico di Regione Lombardia;
PRECISATO che le risorse regionali riservate al suddetto bando hanno come beneficiari
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finali i ricercatori degli enti di ricerca pubblici e università pubbliche che utilizzeranno le
risorse di calcolo messe a disposizione dal Consorzio CINECA per la realizzazione di
progetti di ricerca accademica e fondamentale;
DATO ATTO che Regione Lombardia e Consorzio CINECA, 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;
CONSIDERATO che il suddetto bando congiunto prevede le seguenti call con le seguenti
finestre:
•

I CALL Sviluppo: Apertura 12 aprile 2016 - Chiusura 2 maggio 2016

•

I CALL Produzione: Apertura 12 aprile 2016 - Chiusura 2 maggio 2016

•

II CALL Sviluppo: Apertura 1 giugno 2016 - Chiusura 30 giugno 2016

•

II CALL Produzione: Apertura 1 settembre 2016 - Chiusura 30 settembre 2016

•

III CALL Sviluppo: Apertura In fase di definizione - Chiusura In fase di definizione

•

III CALL Produzione: Apertura 15 gennaio 2017 - Chiusura 15 febbraio 2017;

RILEVATO CHE il suddetto bando congiunto ha ripartito nell’art. 1, per ciascuna call, il
budget relativo alle ore di calcolo ad alta prestazioni potenzialmente assegnabili
quantificandole in circa 1.350.000,00 euro (valorizzate sulla base di ore stimate
sull’infrastruttura di calcolo (TIER0) in uso a marzo 2016 presso il Consorzio Cineca,
denominato FERMI che nel corso del biennio potrebbe subire variazioni con
l’ammodernamento delle piattaforme di calcolo) e disciplinato che in caso di mancata
assegnazione delle ore di calcolo previste per ogni call, le ore residue non assegnate
saranno assegnabili nella call successiva;
ATTESO che le proposte progettuali per la seconda call relativa ai progetti di sviluppo
potevano essere presentate attraverso gli strumenti web https://userdb.hpc.cineca.it in
base alla seguente tempistica:
•

Seconda CALL Sviluppo: Apertura 1 giugno 2016 - Chiusura 30 giugno 2016 alle ore
23.59;

CONSIDERATO che il succitato bando congiunto di cui al decreto regionale n. 3032/2016
prevede:
•

un’istruttoria formale-amministrativa effettuata sia sui progetti di produzione che di
sviluppo dal personale tecnico Cineca allo scopo di identificare proposte non
ammissibili in relazione ai criteri di:
o inadempienze formali rispetto ai criteri riportati nel bando,
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•

o

possibilità di realizzazione in funzione delle risorse a disposizione,

o

adeguata giustificazione delle richieste di risorse;

un’istruttoria Tecnica di merito dei progetti di produzione formalmente ammessi alla
valutazione, effettuata da parte del Commissione Tecnica di Valutazione di LISA
appositamente nominata dal Presidente del Consorzio CINECA sulla base di criteri
prestabiliti indicati nell’avviso congiunto:
o rilevanza ed innovazione scientifica (0-5 punti);
o

qualificazione scientifica del responsabile della ricerca (0-5 punti);

o

necessità di ore di calcolo e di storage ad alte prestazioni (0-5 punti);

o

possibili applicazioni future in ambito produttivo (0-5 punti);

•

l'approvazione degli esiti dell'istruttoria da parte del Comitato di Indirizzo e
Monitoraggio, i cui componenti effettivi e delegati sono stati designati con i decreti n.
635/2016 e n. 6614/2016;
ATTESO CHE:
•

in risposta alla seconda call del suddetto bando sono pervenute al Consorzio CINECA,
entro i termini previsti n. 4 progetti di sviluppo;

•

i tecnici del Consorzio Cineca hanno esaminato i progetti pervenuti e hanno proposto
il giudizio di ammissibilità secondo i criteri indicati nel bando e le ore di calcolo
potenzialmente assegnabili ai progetti valorizzati in euro (vedasi mail del 16/09/2016):

CONSIDERATO che il Comitato di Indirizzo e Monitoraggio dell’Accordo, insediatosi l’1
marzo 2016, si è riunito il 12 luglio 2016 e il 9 settembre 2016 e in quest’ultima seduta ha:
PRESO ATTO del verbale trasmesso dal Consorzio Cineca contenente l’istruttoria di
ammissibilità delle domande pervenute entro la scadenza della prima call;
•

proposto di adottare la stessa conversione del monte ore concedibile, condivisa dal
Comitato di indirizzo il 21 luglio 2016, ad ogni progetto al fine di adeguare il totale
delle richieste al monte ore complessivamente disponibile per le sei call del bando,
pari a 3.000.000 di ore core sull’Infrastruttura MARCONI, tenendo conto sia del ranking
di valutazione che della necessità di mantenere una quantità di ore core necessaria
al raggiungimento degli obiettivi principali del progetto;

•

validato l’elenco delle domande ammesse, con l’indicazione delle ore di calcolo
assegnabili valorizzate in base alla nuova infrastruttura di calcolo installata presso il
Consorzio Cineca, da trasmettere al responsabile regionale del procedimento per
l’approvazione;

VERIFICATO e FATTO PROPRIO il verbale della riunione del Comitato di Indirizzo e
Monitoraggio dell’Accordo del 9 settembre 2016 e della valutazione tecnica effettuata
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dei tecnici del Consorzio Cineca trasmesso al Comitato di Indirizzo e Monitoraggio via email il 16/09/2016 alle ore 15,58, validati gli esiti di ammissibilità/non ammissibilità
predisposti dalla stessa Commissione, ratificati dal Comitato di Indirizzo e Monitoraggio in
data 9 settembre 2016 e trasmessa dal Presidente del Comitato al Responsabile del
procedimento regionale in data 13/09/2016 per l’adozione del provvedimento
conseguente;
DATO ATTO che la procedura di valutazione si conclude entro il termine di 60 giorni dalla
data prevista per ogni call per la presentazione delle domande con l’elenco delle
domande non ammesse alla valutazione di merito o che non hanno raggiunto il
punteggio minimo e delle domande ammesse a cui sono messe a disposizione le ore di
calcolo presso il Consorzio Cineca;
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 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 stati predeterminati e definiti nel bando, che è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione
Lombardia e del Consorzio Cineca in modo da darne massima pubblicità e diffusione;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il procedimento relativo alla
valutazione delle domande presentate nella seconda call, nel rispetto dei termini indicati
nell’art. 14 del suddetto bando, salvo ulteriori 4 giorni aggiuntivi che sono stati necessari
per l'acquisizione della valutazione tecnica dei progetti LISA effettuata da parte del
consorzio CINECA, trasmessa nella versione sottoscritta al Comitato di Indirizzo e
Monitoraggio il 16 settembre 2016 e inviato contestualmente al report definitivo al
responsabile del procedimento in data 19 settembre 2016;
RITENUTO pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel succitato bando di:
•

approvare, sulla base della documentazione agli atti, l’elenco dei progetti di sviluppo
relativi alla seconda call ammessi (a cui sono messe a disposizione le ore di calcolo
indicate)– allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relative al bando congiunto;

•

di dichiarare ammessi, sulla base dei criteri del bando, 4 progetti di sviluppo su 4
progetti presentati;

•

informare i soggetti proponenti delle domande ammesse di cui al punto precedente
mediante comunicazione del Consorzio Cineca;
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•

pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L. e sui siti internet di Regione
Lombardia e del Consorzio Cineca;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
regionale Università e Sviluppo della Conoscenza, individuate dalla DGR n. X/4235 del 27
ottobre 2015 e DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016, DGR n. X/5438 del 25 luglio 2016 e dal
decreto del Segretario Generale n. 4517 del 20 maggio 2016;
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;

◦

la DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016 di approvazione del VII provvedimento
organizzativo, con la quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con
decorrenza 8 giugno 2016, prevedendo la nomina della dott.ssa Maria Carla
Ambrosini come Dirigente della Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza;

DATO ATTO che contestualmente all’approvazione del presente provvedimento di
concessione, si provvede alla pubblicazione dello stesso 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;
VISTA la L.R. n. 20 del 2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e sulla base della
documentazione agli atti (verbale del Comitato di indirizzo e Monitoraggio del 9
settembre 2016 e valutazione tecnica effettuata dai tecnici del Consorzio Cineca del il
16/09/2016), l’elenco delle domande ammesse– allegato parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento – relative alla seconda call (sviluppo) del bando congiunto
relativo all’iniziativa “LISA 2016 -2018” per la presentazione di progetti scientifici con la
finalità di assegnazione di risorse di calcolo ad alte prestazioni (HPC – High Performance
Resoucer), approvato con decreto n. 3032 del 05/04/2016;
2. di dichiarare ammessi e assegnatari di ore di risorse di calcolo messe a disposizione
presso il Consorzio Cineca, valorizzate in euro, n. 4 progetti di sviluppo su 4 progetti
presentati;
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3. di attestare che contestualmente all’approvazione del presente provvedimento si
provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale regionale – sezione amministrazione
trasparenza – ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
4. di trasmettere al Consorzio Cineca il presente atto per il seguito di competenza ivi
compresa la comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al precedente punto;
5. pubblicare il presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione
Lombardia (www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it) e sul sito del Consorzio Cineca.

IL DIRIGENTE della struttura
Università e Sviluppo della Conoscenza
MARIA CARLA AMBROSINII

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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