DECRETO N. 2321

Del 22/02/2019

Identificativo Atto n. 111

DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, UNIVERSITA' EXPORT E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
Oggetto

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA FONDAZIONE CARIPLO E REGIONE
LOMBARDIA PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SVILUPPO,
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLA RICERCA CON RICADUTA
DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO E TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA
NEL SETTORE DEI MATERIALI AVANZATI” DI CUI AL DECRETO N. 5471/2018 :
APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
AMMISSIBILI E DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI DI PARTENARIATO"

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

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
RICHIAMATI:
•

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014 e
s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea (Regolamento generale di esenzione per categoria),
con particolare riferimento ai principi generali e alla sezione dedicata alla
categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
(artt.1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle categorie esentate
l’art. 25);

•

la DGR n. X/3900 del 24/07/2015 di approvazione dello schema di “Accordo
di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per la
sperimentazione di iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del
capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo”;

•

l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo (di
seguito Accordo) sottoscritto il 22 ottobre 2015;

•

la DGR n. X/7793 del 17/01/2018 "Accordo di collaborazione con
Fondazione Cariplo per la sperimentazione di iniziative di promozione,
sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta
diretta sul territorio lombardo: approvazione degli elementi essenziali
dell’avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del
trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati";

•

il Decreto n. 5471 del 18/04/2018 “Accordo di collaborazione tra Fondazione
Cariplo e Regione Lombardia per la sperimentazione di iniziative di
promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca con
ricaduta diretta sul territorio lombardo: approvazione dell’Avviso congiunto
per la concessione di contributi a sostegno del trasferimento della
conoscenza nel settore dei materiali avanzati”;

•

il numero di comunicazione dell'aiuto in Sani 2 n. SA.50939 in adempimento
agli obblighi di pubblicazione e informazione stabiliti dall'art. 9 del
Regolamento (UE) 651/2014;

•

il decreto 19037 del 18/12/2018, pubblicato sul B.U.R.L. s.o. n. 52 del
27/12/2018, avente ad oggetto “Avviso congiunto Regione Lombardia e
Fondazione Cariplo per la concessione di contributi a sostegno del
trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati :
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approvazione dell'elenco dei progetti ammessi (finanziati e non finanziati
per esaurimento delle risorse) e non ammessi;
ATTESO CHE:
•

l’“Avviso congiunto per la concessione di contributi a sostegno del
trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali avanzati”, i cui
elementi essenziali sono stati approvati con DGR n. X/7793 del 17/01/2018,
ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 6 milioni di Euro così
articolata:
•

3,5 milioni di Euro a carico di Fondazione Cariplo riservati a organismi
di ricerca pubblici;

•

2,5 milioni di Euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul capitolo
13376 “Contributi in capitale per Accordo di collaborazione con
Fondazione Cariplo destinato alla sperimentazione di iniziative di
promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano della ricerca
con ricaduta diretta sul territorio lombardo” riservati a imprese e
organismi di ricerca privati;

•

i contributi relativi all’Avviso sono concessi ed erogati ai sensi degli artt. da 1
a 12, nonché ai sensi dell’art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, c. 5 lett. b) e c) e c. 6
lett. b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 (comunicazione alla Commissione Europea con codice aiuto SA.50939;

•

in base all’art. 5 dell’Avviso le agevolazioni previste non sono inoltre
cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e
qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE;

•

la concessione dei contributi a valere sulla misura è subordinata alla
dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 di non essere
impresa in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18 del
Regolamento (UE) 651/2014, né essere operante sei settori esclusi;

•

l’erogazione è subordinata alla dichiarazione del beneficiario ai sensi del
DPR 445/2000 di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente
per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiari un
aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché al requisito
della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

CONSIDERATO che:
•

l’Avviso prescriveva la presentazione delle domande di adesione dei
progetti, a cura dei capofila, per via telematica attraverso la piattaforma
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informatica di Fondazione Cariplo (http://www.fondazionecariplo.it) a
partire dalle alle ore 12,00 del 15/05/2018 ed entro e non oltre le ore 12,00
del 20/06/2018;
RICHIAMATO, quasi integralmente l’art 8 “Modalità e tempi per l’erogazione
dell’agevolazione” dell'avviso congiunto che:
•

prevede alla lettera a) rendicontazione “I partenariati che risulteranno
beneficiari di contributo devono rendicontare secondo le procedure
previste dalla Guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo, salvo
quanto espressamente previsto nel presente Avviso. Tali procedure sono
rese disponibili sul sito internet www.fondazionecariplo.it alla sezione
“Rendicontazione e audit” sotto la voce “Bandi con modalità di
rendicontazione elettronica (dal 2007 in poi)”;

•

Regione Lombardia, pur adottando nel loro complesso tali procedure, per la
rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari di propri contributi,
cioè imprese e OdR privati, predisporrà delle linee guida integrative che
saranno
pubblicate
sul
sito
internet
di
Regione
Lombardia
(http://www.regione.lombardia.it) alla sezione bandi nonché sulla
piattaforma
Open
Innovation
(http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/) e rese disponibili sul sito
internet di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it). Dopo
l’assegnazione del contributo, i beneficiari dovranno comunque
partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di
rendicontazione che sarà organizzato da Fondazione Cariplo con la
collaborazione di Regione Lombardia.

•

alla lettera b) Erogazione Il contributo è erogato in tranche così articolate:
•

un importo non superiore al 30% del contributo a titolo di
anticipazione, in presenza di regolare richiesta di erogazione e a
fronte degli adempimenti preliminari previsti dalla Guida alla
rendicontazione di Fondazione Cariplo opportunamente integrata per
il presente Avviso.

•

una tranche di ammontare non superiore al 40% del contributo,
parametrato alle spese sostenute e rendicontate nel corso dei primi 15
mesi di progetto. Entro 90 giorni solari da tale termine deve essere
trasmessa la rendicontazione tecnico-scientifica e finanziaria;

•

una tranche a saldo, rapportata al totale delle spese sostenute ed
adeguatamente giustificate, a fronte della rendicontazione tecnicoscientifica e finanziaria finale da trasmettere unitamente alla
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certificazione delle spese da parte dell’audit. Tale documentazione
deve essere trasmessa entro 180 giorni solari dalla conclusione del
progetto, in deroga a quanto previsto dalla Guida alla
rendicontazione della Fondazione Cariplo (paragrafo 10.4.2);
RITENUTO necessario definire, in ottemperanza a quanto previsto nell’avviso, i
criteri generali e specifici della rendicontazione delle spese da sostenere nella
realizzazione dei progetti anche per i beneficiari imprese e Odr privati, finanziati
con risorse di Regione Lombardia, in apposite linee guida per la rendicontazione
delle spese ammissibili collegate all’attuazione dei progetti ammessi ad
agevolazione sul bando di cui al decreto n. 19037 del 18/12/2018;
VISTE “le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili e variazioni di
partenariato” relative sia ai partner privati che pubblici individuati quali beneficiari
dell’avviso che integrano la guida alla rendicontazione di Fondazione Cariplo,
condivise con Finlombarda e Fondazione Cariplo, allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze in
cui sono confluite con DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 le competenze della ex
Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza individuata dalla DGR 4235/2015,
dalla DGR n. 5227/2016, dalla DGR 5438/2016, dal decreto del Segretario
Generale n. 4517 del 20 maggio 2016, dalla DGR n.182 del 31/05/2018 e DGR n.
294 del 28/06/2018 e DGR n. 479 del 02/08/2018;
RITENUTO di approvare il testo delle linee guida per la rendicontazione delle spese
ammissibili relative ai partner privati beneficiari dell’avviso che integrano la guida
alla rendicontazione di Fondazione Cariplo in modo da poterle illustrarle
nell’incontro formativo organizzato per il 26 febbraio 2019;
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, così come modificata con le DGR n. XI/5 del 4/04/2018 e n.
XI/126 del 18/05/2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e
Internazionalizzazione;

•

la DGR n. XI/294 del 28 giugno 2018 di approvazione del IV provvedimento
organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi
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regionali con decorrenza dal 1 luglio 2018, con la nomina della dott.ssa
Silvana Di Matteo come dirigente della Struttura Investimenti per la Ricerca,
l’Innovazione e il Rafforzamento delle competenze;
•

la DGR n. XI/479 del 02/08/2018 che ha disposto l’adeguamento degli assetti
di alcune Direzioni Generali, modificando le competenze di alcune strutture;

VISTA la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale” e i provvedimenti organizzativi della X e XI Legislatura.
DECRETA
per i motivi esposti nelle premesse di:
1. approvare relativamente all“Avviso congiunto per la concessione di contributi
a sostegno del trasferimento della conoscenza nel settore dei materiali
avanzati”, di cui al decreto 5471/2018, le “linee guida per la rendicontazione
delle spese ammissibili e la variazione di partenariato” relative beneficiari
dell’avviso, allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto
comprensive di relativa modulistica (allegati 1A-1B e 1C);
2. trasmettere il presente provvedimento ai capofila dei progetti ammessi con
decreto n. 19037 del 18/12/2018 all’indirizzo di posta elettronica indicato in
domanda e a Fondazione Cariplo per conoscenza;
3. pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia, sul sito istituzionale (www.regione.lombardia.it) - sezione bandi e sul
sito di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it).
LA DIRIGENTE
SILVANA DI MATTEO
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