DECRETO N. 12733

Del 01/12/2016

Identificativo Atto n. 466

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

"BANDO PER L'ACCESSO AGLI INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO DI ROTAZIONE
PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE LOMBARDE NELLA FASE
INIZIALE O DI SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO D'IMPRESA - FONDO SEED (DGR
N. VIII/ 5199 DEL 2 AGOSTO 2007)". RICOSTITUZIONE COMITATO TECNICO DI
VALUTAZIONE

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

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE UNIVERSITÁ RICERCA E OPEN INNOVATION

RICHIAMATI
•

la D.G.R n. VIII/5199 del 2 agosto 2007 avente per oggetto: “Costituzione del fondo
di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase
iniziale o di sperimentazione del progetto d’impresa” (“Fondo SEED”), con
particolare riferimento all’allegato “A” contenente le specificazioni degli obiettivi,
delle caratteristiche e delle modalità operative del Fondo SEED;

•

il decreto n.4323 del 29 aprile 2008 avente per oggetto: “Approvazione del bando
per l'accesso agli interventi previsti dal fondo di rotazione per il finanziamento di
nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di sperimentazione del
progetto d'impresa, "Fondo SEED" di cui alla D.G.R. n. 5199 del 2 agosto 2007", con
particolare riferimento all’allegato “A”;

•

i decreti n. 14449 del 9 dicembre 2008, n. 6874 del 9 luglio 2010, n. 12290 del 13
dicembre 2011 e n.4369 del 28 maggio 2015 che definiscono la composizione del
"Comitato Tecnico di valutazione del Fondo SEED”;

•

il Decreto del Segretario Generale n. 4907 del 6 marzo 2001 “Modalità per la
costituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro pluridisciplinari e interfunzionali
ai sensi dell’art. 26 lr 10 marzo 1995, n. 10”;

CONSIDERATO che:
•

il Comitato, nella composizione definita con il suddetto ultimo decreto n.4369/2015
prevedeva una durata di un anno e risulta pertanto scaduto dal 28 maggio 2016;

•

con DGR n.1891 del 30 maggio 2014 è stata disposta la revoca della misura di cui
al "Bando per l'accesso agli interventi previsti dal fondo di rotazione per il
finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase iniziale o di
sperimentazione del progetto d'impresa - Fondo SEED (D.g.r. n. VIII/ 5199 del 2
agosto 2007)" e da tale data non possono essere presentate più domande a valere
sul suddetto bando;

•

la misura prevista dal Fondo SEED risulta operativa, in base a quanto indicato nelle
disposizioni indicate nel bando, rispetto ai progetti ammessi a finanziamento dal
2008 al 2014 e ancora in corso di realizzazione per i quali è prevista la restituzione a
Regione Lombardia per il tramite del gestore Finlombarda del finanziamento o
contributo a rimborso concesso;

ATTESO che in base agli artt. n.12 e n.17 del “Bando per l'accesso agli interventi previsti dal
fondo di rotazione per il finanziamento di nuove imprese innovative lombarde nella fase
iniziale o di sperimentazione del progetto d'impresa - FONDO SEED (DGR N. VIII/ 5199 del 2
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agosto 2007)”, approvato con DDS 4323 del 29 aprile 2008, al Comitato Tecnico di
valutazione del Fondo SEED compete la valutazione delle proposte dell’eventuale
decadenza parziale e totale dei soggetti beneficiari dai finanziamenti concessi, da
approvarsi con successivo atto del dirigente competente;
VISTE la nota del 14 luglio 2016 prot.n.R1.2016.0011154 e la nota del 1 agosto 2016
prot.n.R1.2016.0011747 con cui Finlombarda, in qualità di soggetto gestore del bando, ha
trasmesso n.2 schede da sottoporre alla valutazione del Comitato Tecnico di valutazione
del Fondo SEED per la rideterminazione del contributo a rimborso concesso;
CONSIDERATA quindi la necessità di ricostituire il Comitato tecnico di valutazione al fine di
provvedere alle valutazioni e decisioni di competenza;
RICHIAMATO l’art. 7 dell’allegato A della DGR n. VIII/5199/2007 relativo alla composizione
del Comitato di Valutazione per il quale il numero complessivo dei componenti è stabilito
in 5, di cui 2 nominati da Finlombarda SpA e 3 dirigenti nominati da Regione Lombardia in
coerenza con le competenze organizzative dell’Ente (2 per la DG Presidenza e 1 per la
DG Industria PMI e Cooperazione);
CONSIDERATO che in relazione a successivi provvedimenti organizzativi assunti dalla
Giunta Regionale e in particolare le DGR n.4235 del 27 ottobre 2015, n.4933 del 14 marzo
2016, n.5209 del 23 maggio 2016, n.5227 del 31 maggio 2016, n.5438 del 25 luglio 2016 le
originarie competenze sono riconducibili alle seguenti tre Direzioni Generali: PresidenzaDirezione centrale Programmazione Finanza e controllo di gestione per la competenza
finanziaria e dei rapporti con enti del SIREG, Direzione Generale Sviluppo Economico per
la competenza sulle imprese e Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation
per le imprese innovative (Direzione in cui tra l'altro è collocata la competenza gestionale
della misura del Fondo SEED);
VISTA la comunicazione relativa agli esiti della procedura scritta di validazione organismi
collegiali ricevuta con email del 18 ottobre 2016;
VISTE
•

la comunicazione della Direzione Presidenza DC programmazione, finanza e
controllo di gestione del 28 ottobre 2016 con cui venivano indicati quale
componente effettivo del Comitato Giuseppe Chiappalone, dirigente della
Struttura Ragioneria, e Giovanni Giannone, titolare della PO “Processi complessi a
rilievo finanziario, verifica sostenibilità atti amministrativi e gestione del debito” suo
delegato;

•

la comunicazione della Direzione Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016 con cui
è indicato quale componente effettivo Marco Armenante, dirigente della struttura
Risorse strumentali e controlli;

•

la comunicazione di Finlombarda SPA prot.n.R1.2016.0014250 del 9 novembre 2016
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con cui sono indicati Fabio Castaldo componente effettivo e Matteo Leani suo
delegato, e Giovanni Selmi componente effettivo e Francesca Di Nuzzo suo
delegato;
•

la comunicazione della DG Università Ricerca e Open Innovation con cui sono
indicati Marco Cassin, dirigente della UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013,
e Giovanni Abrami, titolare po “Innovazione sociale” suo delegato;

DATO ATTO che il dirigente competente riferisce di aver verificato, tramite l'acquisizione
della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, che tutti i
componenti dirigenti e funzionari di Regione Lombardia e di Finlombarda SpA del
costituendo Comitato, non abbiano riportato condanne penali e non siano conflitto di
interessi per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I – Titolo II – Libro
Secondo del Codice Penale, e che tali autocertificazioni sono state rilasciate:
•

in data 31 ottobre 2016 per Marco Armenante,

•

in data 2 novembre 2016 per Giuseppe Chiappalone e Giovanni Giannone e
Fabio Castaldo,

•

in data 4 novembre 2016 per Matteo Leani,

•

in data 8 novembre 2016 per Giovanni Semi e Francesca di Nuzzo,

•

in data 14 novembre 2016 per Marco Cassin,

• in data 9 novembre 2016 per Giovanni Abrami,
e sono agli atti della Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico;
DATO ATTO che non è dovuto alcun compenso ai componenti del Comitato Tecnico di
valutazione del Fondo SEED e che la durata dello stesso Comitato è annuale e decorre
dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata fino alla chiusura degli
adempimenti conseguenti al bando emanato con il succitato decreto 4323/2008;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione
Generale pro-tempore Università Ricerca e Open Innovation e gli adempimenti
conseguenti rientrano tra le competenze della Struttura regionale pro-tempore della
Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla DGR 4235/2015, DGR
n. 5227/2016 e DGR n.5438/2016 e dal decreto del Segretario Generale n. 4517/2016;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i conseguenti provvedimenti organizzativi;

DECRETA
1. di stabilire la seguente composizione del Comitato Tecnico di valutazione del
Fondo SEED:
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componenti di Regione Lombardia:
•

Giuseppe Chiappalone, dirigente della Struttura Ragioneria, componente
effettivo e Giovanni Giannone, titolare della PO “Processi complessi a rilievo
finanziario, verifica sostenibilità atti amministrativi e gestione del debito” suo
delegato per la Presidenza DC Programmazione, finanza e controllo di
gestione;

• Marco Armenante, dirigente della struttura Risorse strumentali e controlli,
componente effettivo per la Direzione Generale Sviluppo Economico;

• Marco Cassin, dirigente della UO Autorità di Gestione POR FESR 2007-2013,
componente effettivo E Giovanni Abrami, titolare po “Innovazione sociale” suo
delegato per la Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation;
componenti per Finlombarda S.p.A.:
• Fabio Castaldo componente effettivo e Matteo Leani suo delegato;
• Giovanni Selmi componente effettivo e Francesca Di Nuzzo suo delegato;
2. dare atto che non è dovuto alcun compenso ai componenti del comitato tecnico
di valutazione del Fondo SEED e che la durata dello stesso Comitato 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 4323/2008;
3. di trasmettere agli interessati copia del presente provvedimento e di pubblicarlo sul
portale di Regione Lombardia nella Sezione dedicata al suddetto Bando.

IL DIRETTORE
ROBERTO ALBONETTI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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