DECRETO N. 10744

Del 26/10/2016

Identificativo Atto n. 445

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

ACCORDO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA
LOMBARDO - “BANDO RICERCA E INNOVAZIONE – EDIZIONE 2016 - MISURE A, B
E C": COSTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

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

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA’, RICERCA E OPEN
INNOVATION
RICHIAMATE:
•

la DGR n. X/5009 dell’11 aprile 2016, avente ad oggetto: “approvazione dello
schema di accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema
lombardo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale e istituzione del collegio di
indirizzo e sorveglianza (di concerto con l’Assessore Garavaglia)”, che conferma
l'alleanza strategica tra la Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo,
inquadrando una visione strategica comune al fine di incrementare le sinergie,
nonché di realizzare una potenziale addizionalità di risorse e massa critica messe a
disposizione dai relativi sistemi per ottimizzare la capacità d’intervento, sottoscritto
in data 16 giugno 2016;

•

la DGR n. X/5372 del 5 luglio 2016, avente ad oggetto “Accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo: Bando Ricerca e Innovazione
- edizione 2016 - misure A, B e C”, con la quale Regione Lombardia ha fissato
modalità e criteri della misura in sinergia con Unioncamere Lombardia, che ha
manifestato la disponibilità a cofinanziare l’iniziativa e a prendere in carico la
gestione attuativa della stessa;

•

il decreto n. 6916 del 14/07/2016, avente ad oggetto ”Accordo per lo sviluppo
economico e la competitività del sistema lombardo: approvazione “Bando Ricerca
e Innovazione, edizione 2016 - misure A, B e C”, frutto di lavoro congiunto tra
Regione Lombardia e il sistema camerale che prevede l’assegnazione di contributi
a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese per le seguenti misure di
innovazione tecnologica:
· Misura A – creazione e sviluppo di nuove tecnologie digitali;
· Misura B – adozione di tecnologie digitali con i centri di ricerca;
· Misura C - supporto alle proposte che hanno ottenuto il “Seal of excellence”;
nella fase 1 “Strumento per le PMI” di Horizon 2020;

DATO ATTO che in considerazione delle competenze tecniche necessarie alla
implementazione della suddetta iniziativa, sono state individuate:
•

Unioncamere Lombardia, come soggetto attuatore e responsabile della gestione,
che si è reso disponibile a mettere a disposizione la piattaforma informatica e a
gestire le varie fasi di attuazione del bando in virtù delle conoscenze ed esperienze
maturate in iniziative similari precedenti (in particolare a gestire le risorse regionali
relativamente alla verifica delle rendicontazioni, alla liquidazione ai soggetti
beneficiari finali, ai controlli documentali di I livello anche ai fini del rispetto del de
Minimis);

•

Finlombarda Spa relativamente alla valutazione della coerenza delle domande
con la strategia S3 e all’erogazione delle risorse al soggetto attuatore Unioncamere
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Lombardia, in quanto gestore del “Fondo per la promozione degli Accordi
Istituzionali”, presso cui sono giacenti le risorse stanziate per il suddetto Bando;
DATO ATTO che il “Bando Ricerca e Innovazione – edizione 2016 (misure A, B e C)”,
presenta una dotazione finanziaria pari a complessivi euro 2.950.000,00 e prevede le
seguenti coperture finanziarie cosi ripartite:
•

euro 1.450.000,00, a carico di Regione Lombardia provenienti dai residui accertati
con il decreto n. 804 del 9 febbraio 2016 sull’edizione del bando "Voucher
innovazione edizione 2013” (per Euro 419.882,00) e il Decreto n. 3513 del 20 aprile
2016 sull’edizione del bando "Voucher innovazione edizione 2011” (per euro
1.030.118,00)", residui disponibili sul "Fondo per la promozione di accordi istituzionali",
in gestione presso Finlombarda SpA;

•

euro 1.500.000,00 a carico della CCIAA di Milano, destinate a imprese con sede
operativa o legale nella provincia di Milano;

RICHIAMATO, in particolare l’art. 10 del bando, allegato parte integrante e sostanziale al
decreto n. 6916 del 14/07/2016, che stabilisce:
•

che l’istruttoria tecnica con la valutazione di merito delle proposte presentate per
le misure A, B e C verrà condotta da un Nucleo di Valutazione, nominato con
specifico provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale
Università, Ricerca e Open Innovation, costituito da almeno 4 componenti (1 della
Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, 1 di Unioncamere
Lombardia con la funzione di Presidente, 1 della Camera di Commercio di Milano e
1 di Finlombarda), eventualmente supportati per la pre-istruttoria da Finlombarda e
da altre strutture opportunamente individuate;

•

che coerentemente con le indicazioni del piano regionale anticorruzione e in
ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 4754 del 28/01/2016, la DG Università,
Ricerca e Open Innovation verificherà prima della nomina del Nucleo o in caso di
eventuali sostituzioni, attraverso l’acquisizione di dichiarazione sostitutive di
certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che i Componenti del Nucleo
non abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica
amministrazione previsti dal Capo I- Titolo II – Libro secondo del Codice penale e
l’assenza di conflitto di interesse;

CONSIDERATA quindi la necessità di costituire il Nucleo di Valutazione al fine di
provvedere alle decisione di cui sopra;
CONSIDERATO che per la validità della nomina è necessario verificare, in ottemperanza a
quanto previsto dalla suddetta DGR n. 4754/2016, anche con l’acquisizione di
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, che ogni
componente non abbia riportato condanne penali per i reati contro la pubblica
amministrazione previsti dal Capo I-Titolo II –Libro secondo del Codice penale e nonché
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l’assenza di eventuali conflitti di interesse;
DATO ATTO che il dirigente competente riferisce di aver verificato, tramite l'acquisizione
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, che i componenti
del Nucleo proposto, non abbiano riportato condanne penali per i reati contro la
pubblica amministrazione di cui al Capo I –Titolo II –Libro Secondo del Codice Penale
(verifica effettuata dall’anticorruzione regionale per i titolari di posizioni organizzative in
servizio presso Regione Lombardia in data 1 ottobre 2016) e non si trovino, in condizione di
conflitto di interessi, (certificazione acquisita per il componente Abrami a ottobre 2016) e
che queste autocertificazioni, rilasciate per tutti gli altri componenti nel mese di
settembre/ottobre 2016, sono agli atti della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento
Tecnologico;
RITENUTO di nominare per la Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation,
quali componenti del Nucleo di Valutazione del "Bando Ricerca e Innovazione - edizione
2016":

•

GIOVANNI ABRAMI, titolare pro – tempore della Posizione Organizzativa
“Innovazione sociale” presso la Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento
Tecnologico;

VISTA altresì, la comunicazione di:

•

Unioncamere Lombardia del 05/10/2016, prot. R1.2016.0013154 che designa, quale
proprio rappresentante nel Nucleo di Valutazione, nonché Presidente del Nucleo di
Valutazione, ROBERTO VALENTE – Responsabile pro –tempore “Area Imprese” e il
suo delegato (Flavio Pagnoncelli);

•

Finlombarda SpA del 25/09/2016, prot. n. R1.2016.0013153, che designa, quale
proprio rappresentante, MARIA CONSUELO CRESPI dell'Ufficio “Servizi Imprese” della
Direzione Servizi e la sua delegata (Laura Savini);

•

Camera di Commercio di Milano, del 03/10/2016, che designa quale proprio
rappresentante il Dirigente pro-tempore “Area sviluppo delle Imprese del territorio e
del mercato” SERGIO ENRICO ROSSI e i suoi delegati (Sonia Basso e Mauro Gentile);

DATO ATTO che è stata resa l'informativa sugli organismi collegiali, attivata con mail del
Segretario Generale il 24/10/2016 e chiusa con presa d'atto il 25/10/2016 da parte dei
direttori generali;
DATO ATTO che non è dovuto alcun compenso ai componenti del Nucleo di Valutazione
e che la durata dello stesso è annuale e decorre dalla data del presente provvedimento
e potrà essere rinnovata fino alla chiusura degli adempimenti conseguenti al bando
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emanato con il succitato decreto 6916/2016;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla DGR n.
4235 del 27 ottobre 2015, dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016, dalla DGR 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 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;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi;
DECRETA
1. di stabilire, per l’istruttoria tecnica con la valutazione di merito delle proposte
presentate per le misure A, B e C – Bando Ricerca e innovazione - edizione 2016, la
seguente composizione del Nucleo di Valutazione:
•

per la Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation:

•

•

per Unioncamere Lombardia:
•

•

ROBERTO VALENTE, Dirigente pro - tempore “Area Imprese” in qualità di
componente e Presidente del Nucleo e del suo delegato nella persona di
Flavio Pagnoncelli;

per Finlombarda SpA:
•

•

GIOVANNI ABRAMI, titolare pro – tempore della Posizione Organizzativa
“Innovazione sociale” presso la Struttura Ricerca, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico;

MARIA CONSUELO CRESPI dell'Ufficio “Servizi Imprese” della Direzione Servizi
e del suo delegato nella persona di Laura Savini;

per la Camera di Commercio di Milano:
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•

SERGIO ENRICO ROSSI, Dirigente pro-tempore “Area sviluppo delle Imprese
del territorio e del mercato” e dei suoi delegati nelle persone di Sonia Basso
e Mauro Gentile;

2. di dare atto che:
•

ai lavori del Nucleo di Valutazione parteciperà come invitato permanente il
Dirigente pro-tempore della struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento
Tecnologico (Responsabile del procedimento del suddetto bando approvato con
decreto n. 6916 del 14/07/2016);

•

il Nucleo di Valutazione ha il compito di effettuare la valutazione amministrativaformale e tecnica delle domande presentate a valere sul suddetto bando e potrà
essere supportato per la pre-istruttoria da Finlombarda e da altre strutture
opportunamente individuate;

•

il Nucleo di Valutazione è supportato da una segreteria operativa che fa capo a
Unioncamere Lombardia che si raccorda con la Struttura pro-tempore Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico;

3. di dare atto che non è dovuto alcun compenso ai componenti del suddetto
Nucleo di valutazione e che la durata dello stesso è annuale e decorre dalla data
del presente provvedimento e che potrà essere rinnovata fino alla chiusura degli
adempimenti conseguenti al bando emanato con il succitato decreto n.
6916/2016;
4. di attestare che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere agli interessati copia del presente provvedimento e di disporre la
pubblicazione nelle pagine dedicate al suddetto Bando sui siti istituzionali di
Regione Lombardia – Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation
(www.ricercainnovazione.it)
e
di
Unioncamere
Lombardia
(www.bandimpreselombarde.it).

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Università, ricerca e Open Innovation
ROBERTO ALBONETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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