DECRETO N. 12054

Del 22/11/2016

Identificativo Atto n. 475

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE OPERATIVA RELATIVA AI
PROGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO CON DDS N. 7884 DEL 5/8/2016 DI CUI
ALL’AVVISO CONGIUNTO DI CUI AL DECRETO N. 3623 DEL 27/4/2016 E SMI
RELATIVO A PROPOSTE PROGETTUALI “PER L’ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI
RICERCA E SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO CON RICADUTE
DIRETTE SUL SISTEMA DELLA RICERCA E SUL TERRITORIO LOMBARDO (LINEA B) E
RAFFORZAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE (LINEA A)”

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO
VISTI:
•

la Legge Regionale 11/2014 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il
lavoro, la competitività” ai sensi della quale Regione Lombardia intende
rilanciare la competitività e attrattività del territorio anche attraverso il
consolidamento delle attività di ricerca e sviluppo e la promozione di
interventi specifici per la valorizzazione del capitale umano;

•

la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca,
sviluppo e innovazione”, comunicazione della Commissione 2014/C - 198/01,
pubblicata sulla GUCE C198 del 27 giugno 2014;

RICHIAMATI:
•

la DGR n. X/3779 del 3 luglio 2015 “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 destina
parte delle giacenze disponibili sul Fondo ad iniziative in addizionalità di
risorse in programmazione nel secondo semestre 2015, per il
cofinanziamento prioritario del rinnovo di accordi di collaborazione con enti
istituzionali, enti di ricerca, consorzi universitari e altri enti anche internazionali
che si impegnino a cofinanziare con risorse finanziarie proprie;

•

la DGR n. X/3866 del 17/07/2015 di approvazione dello schema di “Accordo
Quadro tra Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del
capitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio
lombardo”, con la quale sono stanziate le risorse regionali pari a 5 milioni di
euro, destinate al suddetto accordo, a valere sul "Fondo per la promozione
di accordi istituzionali", in gestione presso Finlombarda S.p.A (la cui modalità
di gestione è disciplinata nella lettera d’incarico - inserita nella Raccolta
Convenzioni e Contratti di Regione Lombardia al n. 15128 del 25 marzo 2011
- sottoscritta il 22 marzo 2011 e successivi atti integrativi del 22 aprile 2013 e
del 10 febbraio 2015);

•

l'Accordo Quadro tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015 a Milano;
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•

il Decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open
Innovation n.9829 del 17/11/2015, avente ad oggetto “Accordo Quadro tra
Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche: costituzione del
Comitato di indirizzo strategico e monitoraggio”, con il quale sono stati
nominati i componenti effettivi e delegati del Comitato, il successivo DDG n.
6618 dell’8/7/16 con cui sono stati sostituti alcuni membri del Comitato a
seguito di adeguamenti organizzativi del CNR e di Regione Lombardia e il
successivo DDG n. 10349 del 19/10/2016 con cui sono stati aggiornati i
nominativi di alcuni componenti del Comitato;

RICHIAMATO, in particolare:
•

il Decreto del Dirigente di Struttura n. 3623 del 27 aprile 2016, con il quale è
stato approvato “l’avviso congiunto per la presentazione di proposte
progettuali per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e
valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul sistema della
ricerca e sul territorio lombardo (LINEA B) e rafforzamento delle infrastrutture
(LINEA A)”, così come successivamente modificato con Decreto del
Dirigente di Struttura n.4812 del 27 maggio 2016 in merito alla proroga del
termine di presentazione delle domande al 22 giugno 2016 e slittamento del
termine per la conclusione del procedura valutativa al 5 settembre 2016;

•

il DDS n. 7884 del 5/8/2016, avente ad oggetto ”Accordo Quadro tra
Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche del 1 ottobre 2015:
approvazione dell'elenco dei progetti ammessi e non ammessi a contributo,
relativamente all’avviso congiunto di cui al decreto n. 3623 del 27/4/2016 e
smi relativo a proposte progettuali “per l’attuazione di programmi di ricerca
e sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul
sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea b) e rafforzamento delle
infrastrutture (linea a)”” con cui:
•

è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento e
non ammessi a valere sull'avviso congiunto di cui al decreto n. 3623
del 27 aprile 2016 e s.m.i.;

•

è stata stabilita la riduzione dell'investimento complessivo
ammissibile e la conseguente riduzione del contributo concedibile
per ciascun progetto ammissibile a finanziamento così come
validata dagli esiti dell’istruttoria di merito nella seduta del 28 luglio
2016 del Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio dando
facoltà agli istituti beneficiari in sede di accettazione del contributo
di inviare un nuovo piano finanziario con importo complessivo
ammesso ridotto e con ripartizione delle voci di costo che
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garantisca il raggiungimento di tutti gli obiettivi e dei risultati previsti
nella proposta presentata ammessa a finanziamento, purché
rispetti i vincoli e i massimali previsti nell’avviso congiunto;
•

è stata rinviata ad un successivo provvedimento l'approvazione
dello schema di convenzione operativa contenente gli impegni
reciproci delle parti, tempi di esecuzione e ripartizione dei costi (e
dei relativi allegati tra cui le linee guida di rendicontazione), da
sottoscrivere da Regione Lombardia e CNR per ciascun progetto
ammesso a finanziamento, ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo, entro
massimo 120 giorni dal succitato decreto 7884/2016;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto previsto dal citato DDS 7884 del 5/8/2016,
gli istituti beneficiari del contributo regionale hanno inviato entro la scadenza del
15
settembre
2016
per
posta
elettronica
certificata
all'indirizzo
ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it il nuovo piano finanziario dei
progetti ammessi e nello specifico risultano rispettivamente agli atti regionali:
• Prot.R1.2016.0012312 del 12/09/2016 (progetto AMANDA),
• Prot.R1.2016.0012398 del 15/09/2016, (progetto CYBER SORT) e
• Prot.R1.2016.0012374 del15/09/2016 (progetto I-ZEB) invio 15/09/2016
• Prot.R1.2016.0012405 del 16/09/2016, (progetto FHfFC), inviato il
15/09/2016 alle ore 16:28;
VERIFICATO che i nuovi 4 piani finanziari presentati nel mese di settembre 2016
dagli istituti del CNR beneficiari dei 4 progetti ammessi con il suddetto DDS 7884
del 5/8/2016 presentano un importo di investimento per progetto rispondente a
quello ammesso con il suddetto decreto e le singole voci di costo rispettano i
vincoli e i massimali previsti nell’avviso congiunto e complessivamente prevedono
investimenti per euro 10.000.000,00 di cui, in base all’art. 6 del succitato accordo,
euro 5.000.000,00 a carico di Regione Lombardia ed euro 5.000.000,00 a carico
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR);
CONSIDERATO che il Comitato di indirizzo strategico e monitoraggio dell’Accordo
Quadro, insediatosi il 18 novembre 2015, nella seduta del 25 ottobre 2016 ha
validato i piani finanziari presentati a settembre 2016 e confermato gli investimenti
ammessi e i contributi concessi e approvato lo schema della convenzione
operativa e dei relativi allegati contenente gli impegni reciproci delle parti, tempi
di esecuzione e ripartizione dei costi e dei relativi allegati tra cui le linee guida di
rendicontazione da sottoscrivere per ognuno dei 4 progetti ammessi a contributo
come previsto dall'Accordo Quadro;
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VALUTATE E FATTE PROPRIE le risultanze del Comitato di indirizzo strategico e di
monitoraggio e VERIFICATO pertanto, che esistono i presupposti, ai sensi dell’art. 5
dell’Accordo Quadro, per confermare gli investimenti ammessi e contributi
concessi con DDS 7884/2016 e per approvare lo schema di convenzione operativa
ed i relativi allegati, parte integrante del presente provvedimento e stabilire che le
suddette convenzioni verranno sottoscritte indicativamente entro 120 giorni dalla
data del suddetto decreto (5 dicembre 2016), salvo cause impreviste;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto, nel rispetto del termine
massimo di 120 giorni indicato per l'adempimento relativo al perfezionamento
dello schema di convenzione operative da sottoscrivere per ciascuno dei quattro
progetti ammessi, termine indicato nel suddetto decreto 7884/2016;
ATTESTATO
che
contestualmente
all’approvazione
del
provvedimento
n.3623/2016, si è provveduto alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale
regionale – sezione amministrazione trasparenza - ai sensi e per gli effetti degli
artt.26 e 27 del D.lgs.14 marzo 2013, n. 33;
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
n. 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;

•

la DGR n. X/5438 del 25 luglio 2016 di approvazione del VIII provvedimento
organizzativo, con la quale sono stati modificati gli assetti organizzativi
regionali con decorrenza 1 agosto 2016, prevedendo la nomina del dr.
Ermanno Boccalari come Dirigente della Struttura Ricerca, Innovazione e
Trasferimento Tecnologico;
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VISTA la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1. di approvare lo schema di convenzione operativa, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, contenente, come previsto dall'art.
5 dell'accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e CNR l'1 ottobre
2015, gli impegni reciproci dei soggetti coinvolti, i tempi di esecuzione e
ripartizione dei costi, e i relativi allegati tra cui le linee guida di
rendicontazione, da sottoscrivere da parte di Regione Lombardia e CNR per
ciascun progetto ammesso a contributo, nel rispetto del termine di 120
giorni dal decreto di concessione (DDS 7884 del 5/8/2016);
2. di dare atto che il Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open
Innovation o suo delegato provvederà alla sottoscrizione delle convenzioni
operative di cui al punto 1 per ognuno dei 4 progetti ammessi con il
suddetto decreto 7884 del 5/8/2016 indicativamente, salvo cause
impreviste, entro la data del 5 dicembre 2016;
3. di attestare che contestualmente all’approvazione del provvedimento
n.3623/2016, si è provveduto 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;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito di
Regione Lombardia (www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it, sezione
Accordi di collaborazione).
IL DIRIGENTE
ERMANNO BOCCALARI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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