
DECRETO N.  13661 Del   21/12/2016

Identificativo Atto n.   516

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION

Oggetto

FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUZIONALI DI CUI ALLA D.G.R. N.
5200/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DELLA SPESA A INTEGRAZIONE DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IN ATTUAZIONE DEL-
LA D.G.R. N. 6021 DEL 19 DICEMBRE 2016 PER L’ATTUAZIONE DEL “BANDO CON-
GIUNTO 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” DI  CUI  AL  DECRETO N.  3156/2016  E  PER  L’APPROVAZIONE DELLO
SCORRIMENTO DELLE DOMANDE AMMESSE E NON FINANZIATE DI CUI ALL'ALLEGA-
TO AL DECRETO N. 7622 /2016

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITA’ E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

RICHIAMATI
• la D.G.R. n. 5200 del 2 agosto 2007 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito 

presso  Finlombarda  S.p.A.,  il  “Fondo  per  la  promozione  di  accordi  istituzionali”, 
specificandone  gli  obiettivi,  le  iniziative,  le  modalità  procedurali,  la  dotazione  iniziale, 
identificando Finlombarda S.p.A. quale gestore dello stesso;

• la DGR n. 803 del 24 novembre 2010 “Determinazioni in merito al Fondo per la promozione 
di accordi istituzionali” con la quale Regione Lombardia ha stabilito che a partire dal 1°  
gennaio 2011 la gestione del suddetto fondo fosse assegnata a Cestec S.p.A.;

• la lettera di incarico del 22 marzo 2011 (inserita nella raccolta Convenzioni e Contratti al n.  
15128 del 25 marzo 2011) con la quale Regione Lombardia ha affidato a Cestec S.p.A. la 
gestione del “Fondo per la promozione di accordi istituzionali”;

• la Legge Regionale 16 luglio 2012, n. 12 “Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 
2012  ed  al  bilancio  pluriennale  2012/2014  a  legislazione  vigente  e  programmatico  -  I  
provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali” (BURL n. 29, suppl. del 16 
Luglio 2012) con cui è stata autorizzata la fusione per incorporazione di Cestec S.p.A. in 
Finlombarda S.p.A.;

• l’atto integrativo del 20 febbraio 2015 di proroga alla lettera di incarico per la gestione del  
Fondo per la promozione di accordi istituzionali”;

• 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 DGR. n. 3865 del 17 luglio 2015 che approva l’ “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”

• il decreto n. 3156/2016 “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 7622 /2016 che approva la graduatoria, relativa al Bando congiunto RL-INSTM di 
cui sopra,  dei progetti ammissibili, ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e 
non ammissibili;

• la D.G.R. n. 6021 del 19 dicembre 2016 “Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e 
il Consorzio Interuniversitario (INSTM), sottoscritto il 24 settembre 2015: incremento delle 
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risorse e approvazione dello scorrimento delle domande ammesse e non finanziabili di cui  
al decreto n. 7622 /2016”

CONSIDERATO che:
• nell’elenco dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse di cui al 

decreto 7622/2016 compaiono in ordine di graduatoria i seguenti progetti:
o ID  RL  16  –  progetto  Matrics  con  investimento  ammesso  pari  a  90.000,00  e 

contributo potenzialmente concedibile pari a 45.000,00 euro;
o ID RL 17 – progetto MOTORSPORT con investimento ammesso pari a 70.000,00 e 

contributo potenzialmente concedibile pari a 35.000,00 euro;
o ID RL 18 – progetto CO2-2-FUELS con investimento ammesso pari  a 90.000,00 e 

contributo potenzialmente concedibile pari a 45.000,00 euro;
o ID RL 19 – progetto DART con investimento ammesso pari a 65.000,00 e contributo 

potenzialmente concedibile pari a 32.500,00 euro;

ATTESO che il  Comitato  dell’Accordo,  per  mezzo  di  procedura  scritta  attivata  il  30/11/2016 e 
chiusasi positivamente in data 2/12/2016, in base al regolamento interno di funzionamento del 
Comitato stesso dell’accordo, ha proposto di:

• destinare  risorse  aggiuntive  resesi  nel  frattempo  disponibili  nel  bilancio  regionale  (sul 
capitolo regionale 11835 "Contributi a società controllate per iniziative e progetti di ricerca 
e innovazione, nell'ambito di accordi stipulati da Regione Lombardia") pari a euro 67.660 al 
fine  di  scorrere  la  graduatoria  dei  progetti  ammessi  e  finanziare  i  progetti  meritevoli  
presenti  in  graduatoria  fino  a  capienza  (per  un  totale  di  euro  160.000),  integrando  la 
dotazione finanziaria del Bando anche con risorse disponibili del Consorzio INSTM che si 
impegna a cofinanziare i progetti anche in percentuale superiore al 50% per un importo 
pari ad euro 92.340;

• finanziare integralmente i primi 2 progetti MATRICS - Materiali e tecnologie abilitanti per 
dispositivi di elettronica deformabile in applicazioni vascolari e MOTORSPORT - Sviluppo di 
bobine  di  accensione  ad  alte  prestazioni  per  applicazioni  Motorsport,  ammessi  con  il  
suddetto decreto 7622/2016, ma non finanziati per esaurimento delle risorse;

• incrementare gli stanziamenti complessivi iniziali destinati alla realizzazione dell’accordo a 
euro 1.815.000 1.660.000, prevedendo di aumentare a euro 997.340 842.340 la dotazione 
finanziaria resa disponibile complessivamente dal  Consorzio INSTM e a euro 817.660 la 
dotazione finanziaria complessivamente stanziata da Regione Lombardia;
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DATO ATTO che gli atti attuativi del presente provvedimento rientrano tra le competenze della 
Struttura regionale Università e Sviluppo della Conoscenza della Direzione Generale Università,  
Ricerca e Open Innovation, 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;

VERIFICATA E FATTA PROPRIA dal dirigente della Struttura Università e Sviluppo della Conoscenza 
la proposta del suddetto Comitato di integrare la dotazione complessiva del Bando con risorse 
aggiuntive  resesi  disponibili  e  scorrere  conseguentemente  la  graduatoria,  proposta  condivisa 
attraverso attivazione e chiusura positiva della procedura scritta in data 2/12/2016;

CONSIDERATA  la  graduatoria  rivista  con  i  nuovi  progetti  ammissibili  e  finanziabili  allegata  al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO  ATTO che  il  Dirigente  competente  riferisce  che  il  presente  provvedimento  conclude  il  
procedimento relativo alle domande presentate sul suddetto Bando congiunto entro 30 giorni, dal  
momento in cui si sono rese disponibili le risorse, previsti per l’adempimento;

RITENUTO quindi, coerentemente con quanto previsto nel bando congiunto RL-INSTM 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;

RICHIAMATA la suddetta DGR n 6021 del 19 dicembre 2016 che ha stabilito 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;

PRECISATO che il maggior contributo concesso con il presente atto segue le regole di liquidazione 
di  cui  all’art.  2  dell’” Accordo  di  collaborazione  tra  Regione  Lombardia  e  Consorzio 
Interuniversitario  Nazionale  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” approvato con DGR. n. 3865 del 
17 luglio 2015. 
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RITENUTO quindi di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di euro 67.660 
a favore di Finlombarda S.p.A. imputato al capitolo di spesa 11835 "Contributi a società controllate 
per  iniziative  e  progetti  di  ricerca  e  innovazione,  nell'ambito  di  accordi  stipulati  da  Regione 
Lombardia"  dell'esercizio  finanziario  in  corso, che  presenta  la  necessaria  disponibilità  di 
competenza e di cassa, a integrazione della dotazione finanziaria del Fondo per la promozione di 
accordi istituzionali così come previsto dalla DGR n 6021 del 19 dicembre 2016 sopracitata;

VERIFICATO  che  il  presente  atto  non  rientra  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  3 della  L. 
136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti provvedimenti attuativi;

PRECISATO che il  presente provvedimento rientra tra le  competenze della  Struttura regionale 
Università  e  Sviluppo della  Conoscenza,  individuate  dalla  DGR n.  5227  del  31  maggio  2016  e 
successive modifiche e integrazioni; 

DECRETA

1. 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  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 suddetto bando congiunto;

2. di  destinare  le  risorse  aggiuntive  di  cui  al  punto  1  per  scorrere  la  graduatoria 
approvata con decreto n. 7622/2016, finanziando i progetti MATRICS - Materiali e 
tecnologie  abilitanti  per  dispositivi  di  elettronica  deformabile  in  applicazioni 
vascolari e MOTORSPORT - Sviluppo di bobine di accensione ad alte prestazioni per 
applicazioni Motorsport che erano stati ammessi ma non finanziati per esaurimento 
delle risorse disponibili;

3. di approvare la nuova graduatoria, di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, contenente il nuovo elenco dei soggetti ammessi sulla 
base  degli  esiti  della  proposta  di  scorrimento  della  graduatoria  validata  dal 
Comitato di indirizzo e monitoraggio dell’accordo Regione Lombardia e Consorzio 
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INSTM  con  procedura  scritta  chiusasi  il  giorno  2/12/2016  per  un  importo 
complessivo pari ad euro 160.000;

4. di  informare i  soggetti  proponenti  delle  domande ammesse e finanziabili  con le 
ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili, di cui all'allegato 1 parte integrante e 
sostanziale  del  presente  provvedimento,  tramite  comunicazione  del  Consorzio 
INSTM;

5. di impegnare e contestualmente liquidare l'importo complessivo di Euro 67.660,00 
a favore di   FINLOMBARDA - FINANZIARIA PER LO SVILUPPO DELLA LOMBARDIA
S.P.A. (cod.  19905), imputato al capitolo di spesa  14.03.203.11835 "Contributi a 
società controllate per iniziative e progetti di ricerca e innovazione, nell'ambito di 
accordi  stipulati  da  Regione  Lombardia"  dell'esercizio  finanziario  in  corso,  che 
presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa,  a integrazione della 
dotazione finanziaria del Fondo per la promozione di accordi istituzionali così come 
previsto dalla D.G.R. n. 5893 del 28 novembre 2016;

6. di dare atto che il Dirigente pro-tempore della Struttura Università e Sviluppo della 
Conoscenza  provvederà  ad  assolvere  tutti  gli  obblighi  previsti  connessi  alla 
pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale regionale – sezione 
amministrazione e trasparenza – ai sensi dell’art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, 
n. 33;

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

8. di trasmettere a Finlombarda S.p.A. il presente atto per gli adempimenti di 
competenza.

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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