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Il Dirigente                    Maria Carla Ambrosini

Il Direttore Generale   Roberto Albonetti

L'atto si compone di  6 pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE TRA  REGIONE LOMBARDIA E  IL  CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
(INSTM), SOTTOSCRITTO IL 24 SETTEMBRE 2015: INCREMENTO DELLE RISORSE E APPROVAZIONE DELLO
SCORRIMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIABILI DI CUI AL DECRETO N. 7622 /2016  



RICHIAMATE:

• 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 Legge regionale 29/2016 “Lombardia è ricerca e innovazione”, che ha, tra le 
finalità, la crescita del capitale umano;

• il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatura, approvato con 
D.C.R. del 9/7/2013, n. 78, che individua la ricerca e l’innovazione come priorità 
strategiche  delle  politiche  di  Regione  Lombardia  per  la  loro  capacità  di 
assicurare sviluppo, crescita e occupazione;

RICHIAMATE altresì:

• la DGR X/1051 del 5 dicembre 2013 (così come aggiornata con DGR n. X/2146 
dell’11  luglio  2014  e  DGR  n.  X/3486  del  24  aprile  2015  e  successivi 
aggiornamenti) che, al fine di soddisfare le precondizione di accesso ai Fondi 
della Nuova Programmazione Comunitaria 2014-2020, ha approvato la Smart 
Specialisation  Strategy  di  Regione  Lombardia  che  delinea  la  strategia  di 
sviluppo di Regione Lombardia, con particolare attenzione alla creazione di un 
ecosistema favorevole allo sviluppo di nuove forme di cooperazione e sinergia 
tra  i  tre  elementi  del  triangolo  della  conoscenza  (istruzione,  ricerca  e 
innovazione) e alla capacità di sviluppare eccellenza;

• la  DGR  n.  X/4235  del  27  ottobre  2015  che  ha  disposto  la  rimodulazione  di  
alcune  direzioni  generali  e  in  particolare  la  rinomina  della  DG  Attività 
produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation;

• 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  e  considerato  che  gli  enti  di  ricerca 
pubblici e le università pubbliche, ai sensi della normativa comunitaria 2014/C - 
198/01, rientrano nella definizione di “organismo di ricerca e di diffusione della 
conoscenza”  (art.  1.3  –  definizioni,  lettera  ee)  pubblico,  non  svolgendo, 
relativamente  alla  realizzazione  delle  azioni  previste  nell’Avviso  congiunto 
succitato, attività “economica”, come inteso all’art. 2.1.17 e dall’art. 2.1.1.19, in 
quanto  le  principali  attività  svolte  dagli  organismi  di  ricerca  pubblici, 
nell’ambito  delle  azioni  oggetto  di  finanziamento,  hanno  carattere  non 
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economico, quali, in particolare, le attività di alta formazione per disporre di 
maggiori risorse umane meglio qualificate, le attività di R&S svolte in maniera 
indipendente e volte all’acquisizione di maggiori conoscenze e di una migliore 
comprensione;

RICHIAMATI, in particolare:

• la DGR n. X /3865 del 17/07/2015 avente ad oggetto “Schema di “Accordo di 
collaborazione tra  Regione Lombardia e  il  Consorzio  Interuniversitario per  la 
Scienza e Tecnologia dei Materiali (INSTM) per la sperimentazione di iniziative di 
sviluppo, valorizzazione del  capitale umano e trasferimento dei  risultati  della 
ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo”, che approva l’Accordo tra 
Regione Lombardia e Consorzio INSTM e prevede che per il finanziamento delle 
attività dell’Accordo siano individuate da Regione Lombardia, per il  periodo 
2015-2017,  risorse  finanziarie  pari  a  euro  750.000,00,  per  un  complessivo 
investimento  di  euro  1.500.000,00  suddiviso  in  modo  paritetico  tra  Regione 
Lombardia e il Consorzio INSTM;

• il  decreto  del  Direttore  Generale  della  DG  Università,  Ricerca  e  Open 
Innovation n. 693 del 05/02/2016 e s.m.i. di costituzione del “Comitato di indirizzo 
e  monitoraggio”,  con  il  quale  sono  stati  designati  i  componenti  effettivi  e 
delegati del comitato, che ha, tra gli altri, il compito di governare il processo di 
realizzazione dell’accordo;

• il  decreto  n.  3156  dell’11/04/2016  con  cui  è  stato  approvato  il  “Bando 
congiunto RL-INSTM 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”;

• il  decreto  n.  7622  dell’1/08/2016  con  cui  è  stata  approvata  la  graduatoria 
relativa al “Bando congiunto RL-INSTM 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 in risposta al  suddetto bando sono pervenute al  Consorzio INSTM, 
entro i termini previsti, n. 23 progetti che la Giunta del Consorzio INSTM, riunitasi il 29 
giugno 2016, ha esaminato, effettuando un'istruttoria formale e di merito dei progetti 
presentati,  a  seguito  della  quale  quattro  progetti  sono risultati  ammissibili  ma non 
finanziabili per complessivi euro 315.000;
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RICHIAMATA  la  comunicazione  del  Direttore  del  Consorzio  INSTM,  Prot./S286/16 
Firenze, 5 ottobre 2016 con la quale il Consorzio INSTM informa il Comitato di Indirizzo e 
Monitoraggio  che  la  Giunta  INSTM,  qualora  fosse  accertata  anche  da  parte  di  
Regione  Lombardia  la  possibilità  di  aumentare  lo  stanziamento  iniziale  previsto, 
conferma  la  disponibilità  del  Consorzio  INSTM  a  garantire  risorse  aggiuntive  in 
cofinanziamento fino a 157.500,00 Euro;

ATTESO  che  il  Comitato  dell’Accordo,  per  mezzo  di  procedura  scritta  attivata  il 
30/11/2016 e chiusa positivamente in data 2/12/2016 in base al regolamento interno 
di funzionamento del Comitato stesso dell’accordo, ha proposto di incrementare gli  
stanziamenti  complessivi  iniziali  destinati  alla  realizzazione  dell’accordo  a  euro 
1.660.000,  prevedendo di  aumentare  a  euro  842.340  la  dotazione  finanziaria  resa 
disponibile  complessivamente  dal  Consorzio  INSTM  e  a  euro  817.660  la  dotazione 
finanziaria stanziata da Regione Lombardia per l’attuazione del suddetto accordo e 
del bando congiunto attuativo;

RITENUTO quindi, coerentemente con quanto previsto nel bando congiunto, e anche 
in considerazione delle  meritevoli  domande pervenute dai  proponenti,  di  dare un 
maggiore  contributo  “al  rafforzamento  dei  ricercatori  e  della  ricerca  lombarda e 
italiana”,  intesa  quale  leva  fondamentale  per  incrementare  la  competitività  e 
l’attrattività del nostro territorio integrando la dotazione complessiva del Bando con 
risorse aggiuntive resesi disponibili;

PRECISATO  che  le  risorse  regionali  riservate  al  “Bando  congiunto  RL-INSTM  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” sono destinate esclusivamente ad organismi di 
diritto pubblico che, al momento di presentazione della domanda , ai sensi del DPR 
445/2000, hanno dichiarato di non svolgere attività economica e che pertanto, come 
indicato nella DGR X/3865/2015 e nel decreto n. 3156 dell’11/04/2016, l’agevolazione 
finanziaria non si configura come “Aiuto di Stato”;

DATO ATTO che il Consorzio INSTM è Ente non commerciale di ricerca, costituito ai 
sensi  della  legge  n.  705  del  9  dicembre  1985  organismo  di  diritto  pubblico  con 
personalità giuridica di diritto privato, attribuita con D.M. 31 gennaio 1994, senza fini di  
lucro, che coordina l’attività di gruppi di ricerca appartenenti a 48 Università italiane 
con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di 
ricerca nei settori inerenti la Scienza e Tecnologia dei Materiali, delle conoscenze e 
delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e 
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ambientale del Paese; 

CONSIDERATO che:

• la  struttura  Ricerca  Innovazione  e  Trasferimento  Tecnologico  della  DG 
Università, Ricerca e Open Innovation ha in gestione presso Finlombarda SpA il 
“Fondo  per  la  promozione  di  accordi  istituzionali”,  istituito  con  DGR  n. 
VIII/5200/2007 e ss.mm.ii.;

• Finlombarda SpA affianca Regione Lombardia nelle attività di erogazione del 
contributo concesso ai soggetti beneficiari del “Bando congiunto RL-INSTM 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”;

CONSIDERATO  che  tra  gli  obiettivi  del  “Fondo  per  la  promozione  di  accordi 
istituzionali” di  cui  sopra vi  è, tra le altre cose, la promozione della partecipazione 
dell’ecosistema  dell’innovazione  lombardo  a  progetti  di  ricerca  internazionale, 
comunitaria,  nazionale  e  regionale  e  la  promozione  dell’alta  formazione  presso  il  
sistema di ricerca, favorendo la mobilità dei ricercatori;

RITENUTO conseguentemente  di stanziare ulteriori risorse pari a euro 67.660 a valere 
sul capitolo 11835 "Contributi a società controllate per iniziative e progetti di ricerca e 
innovazione,  nell'ambito  di  accordi  stipulati  da  Regione  Lombardia"  del  bilancio 
regionale annualità 2016, che presenta la necessaria disponibilità per incrementare la 
dotazione del “Fondo per la promozione di accordi istituzionali”, in gestione presso 
Finlombarda,  a  favore  dei  soggetti  beneficiari  che  hanno  presentato  progetti 
meritevoli sul bando congiunto RL-INSTM di cui sopra;

DATO ATTO  che  gli  obiettivi  dell’accordo  di  collaborazione  RL-Consorzio  INSTM,  in 
attuazione del  quale è stato lanciato il  bando congiunto, e la relativa erogazione 
delle  risorse  regionali  al  Consorzio  INSTM  sono  coerenti  con  quelli  del  Fondo 
sopracitato e che per l’erogazione delle risorse è necessario avvalersi di competenze 
tecniche-contabili che il soggetto gestore del Fondo è in grado di garantire;

VISTE:

• la L.R. 16 luglio 2012, n. 12 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

• la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni 
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nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. stanziare ulteriori risorse pari a euro 67.660 a valere sul capitolo 11835 "Contributi 
a  società  controllate  per  iniziative  e  progetti  di  ricerca  e  innovazione, 
nell'ambito di accordi stipulati da Regione Lombardia" del bilancio regionale 
annualità 2016, che presenta la necessaria disponibilità, per incrementare con 
questo  importo  aggiuntivo  la  dotazione  del  “Fondo  per  la  promozione  di 
accordi  istituzionali”,  in  gestione  presso  Finlombarda,  a  favore  dei  soggetti  
beneficiari  che  hanno  presentato  progetti  meritevoli  sul  bando  congiunto 
Regione Lombardia-INSTM; 

2. di  precisare  che   l’erogazione  del  corrispettivo  al  soggetto  gestore  sarà 
effettuato secondo le modalità previste dalla DGR n. 4041 del 18/09/2015;

3. delegare  il  Dirigente  pro-tempore  della  Struttura  Università  e  Sviluppo  della 
Conoscenza della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation 
all’esecuzione  degli  adempimenti  conseguenti  all’adozione  della  presente 
deliberazione;

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

     IL SEGRETARIO
   FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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