
DECRETO N.  7622 Del 01/08/2016

Identificativo Atto n.   369

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION

Oggetto

ACCORDO DI  COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSORZIO
INTERUNIVERSITARIO  (INSTM),  SOTTOSCRITTO  IL  24  SETTEMBRE  2015:
APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA AL “BANDO CONGIUNTO PER
LA  PRESENTAZIONE  DI  PROPOSTE  PER  LA  SPERIMENTAZIONE  DI  INIZIATIVE  DI
SVILUPPO,  VALORIZZAZIONE  DEL  CAPITALE  UMANO  E  TRASFERIMENTO  DEI
RISULTATI DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO”,
DI CUI AL DECRETO N. 3156/2016

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/3865  del  17/07/2015  di  approvazione  dello  schema  di  “Accordo  di 
collaborazione tra Regione Lombardia e il Consorzio Interuniversitario per la scienza 
e la tecnologia dei materiali (INSTM) per la sperimentazione di iniziative di sviluppo, 
valorizzazione  del  capitale  umano  e  trasferimento  dei  risultati  della  ricerca  e 
innovazione come fattori di sviluppo, sottoscritto il 24 settembre 2015;

• il decreto del Direttore Generale della DG Università, Ricerca e Open Innovation n. 
693 del 05/02/2016 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. 6615 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. 3156 del 11/04/2016 con il quale è stato approvato il bando congiunto 
“per la presentazione di  proposte per la sperimentazione di  iniziative di  sviluppo, 
valorizzazione del  capitale umano e trasferimento dei  risultati  della  ricerca con 
ricaduta diretta sul territorio lombardo”;

DATO  ATTO che  il  bando  congiunto  RL/Consorzio  INSTM  sopra  indicato  prevede   la 
presentazione  da  parte  delle  Unità  di  Ricerca  INSTM  di  proposte  progettuali  di  tipo 
“ricerca innovativa e formazione” o di ” ricerca e trasferimento tecnologico” oppure di  
tipo integrato, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00 cofinanziati 
al 50% dai due enti) di cui euro 750.000,00 a carico del Consorzio INSTM ed euro 750.000,00 
a  carico  di  Regione  Lombardia,  a  valere  sul  "Fondo  per  la  promozione  di  accordi 
istituzionali", in gestione presso Finlombarda;

PRECISATO  che le risorse regionali  riservate al suddetto bando hanno come beneficiari 
finali  le  unità  di  ricerca INSTM afferenti  al  Consorzio  INSTM che dichiarano  in  sede di 
presentazione delle domande di non svolgere attività economica nell'ambito dei progetti  
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e come destinatari finali i ricercatori delle suddette unità di ricerca;

DATO  ATTO  che  Regione  Lombardia  e  Consorzio  INSTM,  si  sono  riservate,  nell’art.2 
dell’Accordo di  collaborazione sopra indicato, la facoltà di  provvedere con appositi  e 
specifici  provvedimenti  a  stanziare  risorse  aggiuntive  per  la  realizzazione  delle  attività 
previste nell’accordo, ivi  comprese il  rifinanziamento del bando, a seguito di  eventuali 
ulteriori necessità o disponibilità di risorse;

CONSIDERATO che il suddetto bando congiunto di cui al decreto regionale n. 3156/2016 
prevede una procedura valutativa a graduatoria, attraverso:

• un’istruttoria  formale-amministrativa effettuata dalla  Giunta del  Consorzio  INSTM 
rispetto  alla  modalità  di  presentazione  e  completezza  della  documentazione 
obbligatoria  richiesta,  alla  tempistica  e  alla  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  e 
oggettivi richiesti dal bando;

• un’istruttoria  di  merito  effettuata  dalla  Giunta  del  Consorzio  INSTM dei  progetti  
formalmente ammessi alla valutazione, sulla base dei criteri di valutazione tecnica 
indicati all’art . 7 del suddetto bando congiunto RL-Consorzio INSTM; 

• 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. 693/2016 e n. 6615/2016;

RILEVATO CHE le risorse messe a disposizione per il suddetto bando congiunto, attuativo 
dell'accordo  comprendono  750.000,00  euro  a  carico  del  Consorzio  INSTM  ed  euro 
750.000,00 a carico di Regione Lombardia, attingendo dalle risorse complessive giacenti 
presso il "Fondo per la promozione di accordi istituzionali, in gestione presso Finlombarda, 
destinate  con  la  suddetta  DGR X/3779  del  3  luglio  2015  da  Regione  Lombardia  agli  
Accordi  di  collaborazione e stanziati  a favore del suddetto accordo di  collaborazione 
con DGR n. X/3865 del 17 luglio 2015, per un importo complessivo pari a 1.500.000,00 euro;

ATTESO che le proposte progettuali  potevano essere presentate attraverso  la seguente 
casella  di  posta  elettronica:  bandoprogettirl2016@instm.it,  secondo  le  tempistiche 
indicate nel bando e precisamente dal 2 maggio 2016 alle ore 17.00 del 31 maggio 2016;

ATTESO CHE:

• in risposta al suddetto bando sono pervenute al  Consorzio INSTM, entro i  termini  
previsti n. 23 progetti;

• la Giunta del Consorzio INSTM, riunitasi il 29 giugno 2016, ha esaminato i progetti ed 
effettuato un'istruttoria formale e di merito dei progetti presentati;

CONSIDERATO  che il  Comitato  di  Indirizzo  e  Monitoraggio dell’Accordo,  insediatosi  l’1 
marzo 2016, si è riunito il 21 luglio 2016 e in quest’ultima seduta ha:
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• condiviso le risultanze del verbale della riunione della Giunta del Consorzio INSTM 
del  29  giugno  2016  contenente  gli  esiti  dell’istruttoria  amministrativa–formale  e 
dell’istruttoria di merito delle domande pervenute entro la scadenza del bando; 

• validato  l’elenco  delle  domande  ammissibili  e  finanziabili,  ammissibili  ma  non 
finanziabili  per  esaurimento  risorse  e  non  ammissibili  per  motivi  formali  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  21 luglio 2016 e del  verbale della Giunta INSTM del  29 
giugno 2016, validati gli esiti della proposta di graduatoria predisposta dalla stessa Giunta 
(trasmessi in forma definitiva dal Direttore del Consorzio INSTM in data 22/07/2016, prot. n. 
5217/2016), nella seduta del Comitato di Indirizzo e Monitoraggio in data 21/07/2016;

ATTESO  che gli  esiti  finali  della valutazione dei  progetti  del  suddetto bando sono stati  
trasmessi  dal  Presidente  del  Comitato  di  Indirizzo  e  Monitoraggio,  contestualmente  al 
verbale, al Responsabile del procedimento regionale in data 27 luglio 2016 per l’adozione 
del provvedimento conseguente;

RILEVATO che  la  procedura  di  valutazione,  in  base  a  quanto  disciplinato  nell'avviso 
congiunto,  si  conclude  entro  il  termine  di  120  giorni  dalla  data  di  scadenza  per  la 
presentazione delle domande, previa ratifica della graduatoria da parte del Comitato di 
indirizzo e monitoraggio; 

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 INSTM in modo da darne massima pubblicità e 
diffusione; 

DATO ATTO che  il  presente  provvedimento  conclude  il  procedimento  relativo  alla 
valutazione delle domande presentate, nel pieno rispetto dei termini indicati nell'art. 2 nel 
suddetto avviso congiunto per la conclusione del procedimento;

RITENUTO pertanto, ai sensi delle disposizioni contenute nel succitato bando di:

• approvare sulla base della documentazione agli atti, l’elenco dei progetti ammessi 
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e  finanziabili,  ammessi  ma  non  finanziabili  per  esaurimento  delle  risorse  o  non 
ammessi  – allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - 
relative al bando congiunto;

• dichiarare ammessi e finanziabili, sulla base dei punteggi assegnati n. 15 progetti su 
23 progetti presentati, ammessi ma non finanziabili per esaurimento delle risorse n. 4 
progetti e la non ammissione di 4 progetti per motivi formali;

• informare i soggetti proponenti delle domande ammesse finanziabili, ammesse non 
finanziabili e non ammesse di cui al punto precedente, mediante comunicazione 
del Consorzio INSTM, gestore del bando congiunto;

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

• prevedere, a seguito di ulteriore verifica da parte della Giunta INSTM, la possibilità 
di scorrere la graduatoria, in base all’art. 3 del bando congiunto (che prevede che 
le risorse finanziarie disponibili potranno essere attribuite per finanziare in ordine di 
punteggio  i  progetti  ammessi  e  non  finanziabili  sulla  base  della  graduatoria 
approvata),  delle  domande  ammesse  al  contributo  in  seguito  a  mancata 
accettazione delle risorse concesse e qualora si verificassero economie di risorse, 
anche a seguito di  revoche e rinunce, a valere sulle quote assegnate ai  singoli  
progetti;

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, DGR n. X/5227 del 31 maggio 2016 e 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 provvedimento n. 3156/2016, 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;

VISTA la L.R. n. 20 del 2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
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1. di  approvare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa  e  sulla  base  della 
documentazione agli atti (verbale della Giunta del Consorzio INSTM del 29 giugno 
2016 e del Comitato di indirizzo e Monitoraggio del 21 luglio 2016), l’elenco delle 
domande ammesse e non ammesse – allegato parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento  –  relative  al  bando congiunto  per  la  presentazione di 
proposte per la sperimentazione di iniziative di sviluppo, valorizzazione del capitale 
umano e trasferimento dei risultati  della ricerca con ricaduta diretta sul territorio 
lombardo”, approvato con decreto n. 3156 del 11/04/2016; 

2. di specificare che l’importo complessivo stanziato sul bando congiunto attuativo 
dell'accordo di  collaborazione sottoscritto tra Regione Lombardia e il  Consorzio 
INSTM,  pari  ad  euro  1.500.000,00,  è  integralmente  assegnato  ai  progetti  di  cui 
all'allegato;

3. di  prevedere,  a  seguito  di  ulteriore  verifica  da  parte  della  Giunta  INSTM,  la 
possibilità  di scorrere la graduatoria, in base all’art. 3 del bando congiunto (che 
prevede che le risorse finanziarie disponibili potranno essere attribuite per finanziare 
in  ordine  di  punteggio  i  progetti  ammessi  e  non  finanziabili  sulla  base  della 
graduatoria  approvata),  delle  domande  ammesse  al  contributo  in  seguito  a 
mancata accettazione delle risorse concesse e qualora si verificassero economie 
di risorse, anche a seguito di revoche e rinunce, a valere sulle quote assegnate ai 
singoli progetti;

4. di attestare che si è provveduto in sede di adozione del decreto n. 3156/2016 alla 
pubblicazione  dello  stesso  sul  sito  istituzionale  regionale  e  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;

5. di trasmettere al Consorzio INSTM il presente atto per il seguito di competenza ivi  
compresa la comunicazione ai soggetti beneficiari di cui al punto 1;

6. di  pubblicare  il  presente  provvedimento,  sul  Bollettino  Ufficiale  e  sul  sito  della 
Regione Lombardia  (www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it)  e  sul  sito  del 
Consorzio INSTM.

Il Dirigente della Struttura 
Università e Sviluppo della Conoscenza 

MARIA CARLA  AMBROSINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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