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D.d.g. 5 novembre 2020 - n. 13342
Approvazione dell’avviso pubblico per la ricezione di 
manifestazione di interesse alla stipula di un accordo di 
collaborazione per la realizzazione di un hub regionale per 
l’economia circolare

IL DIRETTORE GENERALE 
DELLA DIREZIONE GENERALE RICERCA, INNOVAZIONE, 

UNIVERSITÀ, EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Vista la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 «Interventi per la 

ripresa economica», come modificata da:
 − la l.r. 18 del 7 agosto 2020 n. 18 «Assestamento al bilancio 
2020 – 2022 con modifiche di leggi regionali», che all’art. 1 
c. 10 istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economi-
ca» con una dotazione complessiva di 2.964.385.033,00 di 
euro per garantire il sostegno degli investimenti regionali 
quale misura per fronteggiare le conseguenze negative 
sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emer-
genza sanitaria da COVID-19;

 − la l.r. del 26 ottobre 2020, n.  21 «Modifiche all’articolo 1 
della l.r. 9/2020 in tema di misure di sostegno agli investi-
menti e allo sviluppo infrastrutturale e all’articolo 1 della 
l.r. 4/2020 in tema di differimento di termini in relazione alla 
l.r. 33/1991 istitutiva del FRISL» che estende a tutti i contri-
buti regionali riconosciuti sulla base delle disposizioni di 
cui all’art. 1 della l.r. 9/2020 la deroga al limite percentua-
le di cui al comma 2 dell’art. 28-sexies della l.r. 34/1978 
(limite pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile), con 
conseguente possibilità per tali contributi di raggiungere il 
100% delle risorse necessarie alla realizzazione delle opere 
finanziate; 

Vista la d.g.r. del 5 agosto 2020 n. 3531 «Programma degli in-
terventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previ-
sione 2020-2022» che ha declinato, anche a seguito di confron-
to con il territorio, una serie di interventi considerati strategici per 
dare impulso alla ripresa socio-economica della Lombardia;

Vista, inoltre, la d.g.r. del 30 ottobre 2020 n.  3749 «delibe-
razione n.  3531 del 5 agosto  2020: nuove determinazioni ed 
aggiornamento del Programma degli interventi per la ripresa 
economica»;

Dato atto che tra gli interventi approvati nell’Allegato 2 della 
d.g.r. 3531/2020 e smi è prevista la «Realizzazione di un hub re-
gionale per l’economia circolare attraverso la sottoscrizione di 
un accordo con università pubbliche e centri di ricerca pubbli-
ci lombardi per la realizzazione di ‘System Integrators’ regionali 
per la transizione verso l’economia circolare», con una dotazio-
ne finanziaria complessiva pari a € 5.000.000,00 a valere sulle 
annualità 2021- 2023 del capitolo 14.03.203.14467 «Interventi nel 
campo della ricerca in accordo con le amministrazioni locali – 
fondo ripresa economica»; 

Vista, inoltre, la l.r. 29/2016 «Lombardia è Ricerca e Innovazio-
ne», che intende favorire la competitività del sistema economico 
– produttivo regionale, la crescita del capitale umano, nonché 
lo sviluppo sostenibile per contribuire ad elevare il benessere so-
ciale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, at-
traverso il potenziamento degli investimenti regionali in ricerca e 
innovazione da declinare nell’ambito del Programma Strategico 
Triennale per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnolo-
gico (di seguito PST);

Considerato che il PST 2018-2020 approvato con d.c.r. 
XI/469/2019, ha individuato, tra gli altri, l’Ecosistema della Soste-
nibilità in risposta al bisogno delle persone di vivere in un conte-
sto socio-economico e ambientale «sano» e in grado di fornire 
sufficienti al proprio sostentamento;

Rilevato che il raggiungimento dell’obiettivo della sostenibili-
tà ambientale, economica e sociale, richiede un ripensamen-
to dell’attuale modello di sviluppo e una transizione graduale 
verso un modello basato sull’economia circolare, in cui cioè un 
prodotto non cessa di generare valore al termine del suo ciclo 
di vita ma viene reintrodotto nel sistema grazie ad un adeguato 
design di prodotto e di processo;

Dato atto che con d.g.r. XI/3098 del 5 maggio 2020 è stata 
approvata la Roadmap per la Ricerca e l’Innovazione sull’Eco-
nomica Circolare di Regione Lombardia che, a partire da esi-
genze e priorità emerse in un percorso collaborativo e inclusivo 
con diversi stakeholder regionali ed in coerenza con la Strategia 
di Specializzazione Intelligente S3, ha fornito un inquadramento 

per lo sviluppo sostenibile, a bassa emissione di carbonio, effi-
ciente sotto il profilo delle risorse e competitivo per agevolare la 
concreta transizione verso un’economia circolare; 

Rilevato che la d.g.r. XI/3531/2020 e smi rinvia a successivi 
provvedimenti delle Direzioni individuate come competenti per 
l’identificazione puntuale della tipologia di intervento e le relati-
ve modalità di attuazione;

Ritenuto di attivare una «Manifestazione di interesse alla stipu-
la di un accordo di collaborazione per la realizzazione di un hub 
regionale per l’economia circolare» attraverso la pubblicazione 
dell’Avviso pubblico rivolto a università pubbliche e centri di ri-
cerca pubblici lombardi, di cui all’Allegato A parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Evidenziato che Regione Lombardia attraverso la Manife-
stazione di interesse intende verificare volontà e disponibilità 
di università pubbliche e centri di ricerca pubblici lombardi a 
collaborare, ai sensi dell’art. 15 l. 241/1990, alla realizzazione di 
nuovi impianti e dimostratori di tecnologie innovative, soluzioni 
integrate di economia circolare e modelli di business che ridu-
cano i rischi dell’investimento privato e permettano di svolgere 
attività di ricerca con ampie ricadute sulla collettività, ponendo 
le basi per la realizzazione di un hub regionale costituito da uno 
o più Integratori regionali («System Integrators») a supporto della 
transizione verso l’economia circolare; 

Precisato che:
 − le manifestazioni di interesse potranno essere presentate 
attraverso Bandi online (www.bandi.regione.lombardia.it) 
dalle ore 12.00 del 12 novembre 2020, giorno di pubblica-
zione dell’Avviso pubblico sul BURL – sino alle ore 14.00 del 
2 dicembre 2020;

 − le manifestazioni di interesse saranno valutate e selezio-
nate da Regione Lombardia, sulla base della rispondenza 
all’obiettivo di interesse comune e di coerenza con le prio-
rità regionali strategiche in materia di ricerca, innovazione 
e trasferimento tecnologico a favore della transizione verso 
un’economia circolare; 

 − la Regione Lombardia procederà successivamente e di 
concerto con le università pubbliche e i centri di ricerca 
pubblici lombardi selezionati, alla definizione dei conte-
nuti dell’Accordo di collaborazione e del relativo piano di 
intervento; 

Viste le Comunicazioni della Commissione Europea n. 2014/C 
198/01 avente ad oggetto «Disciplina degli aiuti di Stato a favore 
di ricerca, sviluppo e innovazione e la Comunicazione sulla no-
zione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trat-
tato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01);

Ritenuto di definire in fase di stesura dell’accordo di collabora-
zione la valutazione dell’applicazione della disciplina sugli aiuti 
di Stato e l’inquadramento del regime di aiuto;

Ritenuto pertanto di approvare l’«Avviso pubblico per la rice-
zione di manifestazione di interesse alla stipula di un accordo 
di collaborazione per la realizzazione di un hub regionale per 
l’economia circolare», di cui all’Allegato A parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato 
nel Dirigente protempore della Unità Organizzativa Governance 
e Programmazione della Ricerca e dell’Innovazione;

Viste la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i 
provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA
1. di approvare l’«Avviso pubblico per la ricezione di manife-

stazione di interesse alla stipula di un accordo di collaborazione 
per la realizzazione di un hub regionale per l’economia circola-
re», di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale del pre-
sente provvedimento;

2. di stabilire che le manifestazioni di interesse potranno essere 
presentate attraverso Bandi online (www.bandi.regione.lombar-
dia.it) dalle ore 12.00 del 12 novembre 2020, giorno di pubbli-
cazione dell’Avviso pubblico sul BURL – sino alle ore 14.00 del 2 
dicembre 2020;

3. di stabilire che il responsabile del procedimento è individua-
to nel Dirigente protempore della Unità Organizzativa Governan-
ce e Programmazione della Ricerca e dell’Innovazione;

4. di attestare che agli adempimenti previsti ai sensi del d.lgs. 
33/2013 artt 26&27 si provvederà in fase di assegnazione defini-
tiva delle risorse;

http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
http://www.bandi.regione.lombardia.it
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5. di pubblicare sul BURL il presente atto e di darne comuni-
cazione e diffusione attraverso la Piattaforma regionale Open 
Innovation. 

Il dirigente
Roberto Albonetti

——— • ———
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Allegato A 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULA DI 
UN ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB REGIONALE PER 
L’ECONOMIA CIRCOLARE 
 

PREMESSA E 
CONTESTO DI 
RIFERIMENTO  

L'emergenza Covid-19 ha messo in luce la nostra vulnerabilità di fronte a 
sfide provocate da eventi imprevedibili e dirompenti, e rafforzato la 
consapevolezza che supportare la Ricerca e l'Innovazione in un sistema 
scientifico e produttivo virtuoso, come quello lombardo, può contribuire 
efficacemente a ridurre gli effetti socioeconomici negativi sul territorio,
rendendolo più robusto, resiliente e veloce nella fase di riavvio.  
Accelerare la transizione verso l’Economia Circolare, cioè verso un sistema 
produttivo in cui un prodotto non cessa di generare valore al termine del 
suo ciclo di vita perché viene reintrodotto nel sistema grazie ad un 
adeguato design di prodotto e di processo, rappresenta un'opportunità per 
la ripresa, in coerenza con il quadro normativo e programmatico regionale 
e sovraregionale.

La LR 29/2016 “Lombardia è Ricerca e Innovazione” ha previsto, tra le altre 
cose, un potenziamento degli investimenti in R&I finalizzati a favorire lo 
sviluppo sostenibile; in sua attuazione il Programma Strategico Triennale per 
la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico – PST (DCR 
XI/469/2019) ha individuato l’Ecosistema della Sostenibilità declinando, tra 
le iniziative trainanti per il ripensamento dell’attuale modello economico, la 
predisposizione di una Roadmap per la Ricerca e l’Innovazione 
sull’Economia Circolare di Regione Lombardia, a partire da esigenze e 
priorità emerse in un percorso collaborativo e inclusivo con diversi 
stakeholder regionali. 
Approvata con DGR XI/3098/2020 la Roadmap fornisce un inquadramento 
per lo sviluppo sostenibile, a bassa emissione di carbonio, efficiente sotto il 
profilo delle risorse e in grado di favorire, in coerenza con la Strategia di 
Specializzazione Intelligente - S3 della Lombardia, la transizione dell'industria 
matura in emergente, e contribuirà alla definizione dei documenti di 
programmazione regionali anche in vista della programmazione europea 
2021-2027, che vede tra le sue sfide il consolidamento della competitività e 
dell’attrattività del sistema lombardo intorno a R&I e la transizione verso un 
modello di sviluppo e di crescita sostenibili. 

OGGETTO E 
FINALITA’  

Regione Lombardia con DGR n. XI/3531/2020 s.m.i., in attuazione della LR 
9/2020, ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa 
economica” declinando, anche a seguito di confronto con il territorio, una 
serie di iniziative considerate strategiche per fronteggiare le conseguenze 
negative sull’economia del territorio lombardo derivanti dall’emergenza 
sanitaria da COVID-19 e dare impulso alla ripresa. Tra gli interventi approvati 
è prevista l’implementazione, in collaborazione con università pubbliche e 
centri di ricerca pubblici lombardi, nell’ambito delle proprie attività 
istituzionali di interesse comune, di un “System Integrator” regionale in grado 
di accelerare la transizione verso l’Economia Circolare. 

Regione Lombardia con il presente avviso pubblico intende verificare 
interesse e disponibilità di università pubbliche e centri di ricerca pubblici 
lombardi a collaborare, ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990, alla realizzazione di 
nuovi impianti e dimostratori di tecnologie innovative, soluzioni integrate di 
economia circolare e modelli di business che riducono i rischi 
dell'investimento privato e permettono di svolgere attività di ricerca con 
ampie ricadute sulla collettività.  
L’iniziativa, che pone le basi per la realizzazione di un hub regionale per 
l’economia circolare composto/costituito da uno o più Integratori regionali 
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(“System Integrators”) a supporto della transizione, si inserisce in un percorso 
internazionale avviato a settembre 2014 nell’ambito del Network 
interregionale Vanguard Initiative e in particolare nella Pilot Initiative ESM – 
Efficient and Sustainable Manufacturing coordinata dalle Regioni 
Catalunya e Lombardia.     

PRS XI LEGISLATURA RA 60 – Sviluppo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per 
accrescere la competitività del sistema regionale 

SOGGETTI INVITATI 
A MANIFESTARE 
INTRESSE 

Sono invitati a manifestare interesse le università pubbliche e i centri di 
ricerca pubblici presenti sul territorio di Regione Lombardia anche 
congiuntamente. 

COPERTURA 
FINANZIARIA 

Ai sensi della DGR XI/3531/2020 e s.m.i. il finanziamento regionale stanziato 
per la presente iniziativa è pari a € 5.000.000,00, a valere sulle annualità 
2021-2023 del capitolo 14.03.203.14467 “Interventi nel campo della ricerca 
in accordo con le amministrazioni locali - fondo ripresa economica”

Le risorse regionali sono destinate a investimenti in conto capitale connessi 
a obiettivi di modernizzazione/innovazione delle infrastrutture di ricerca e 
tecnologiche, potenziamento delle tecnologie abilitanti, rafforzamento 
metodi e competenze utili ad abilitare la transizione del territorio verso 
l’economia circolare, e riferibili, a titolo indicativo, alle voci di spesa c) e d) 
art. 3, comma 18 e 19, della l. 350, 24 dicembre 2003: c) l'acquisto di impianti, 
macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto (escluse) e 
altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad 
utilizzo pluriennale (brevetti, marchi, concessioni di licenze.)

La fattispecie giuridica di riferimento, Accordi di collaborazione ex art. 15 L. 
241/1990, presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti
che collaborano nel perseguire all’interno dell’Accordo l’interesse comune 
di favorire la transizione del territorio verso l’economia circolare ed un 
maggiore accrescimento del sapere in questo settore. 

FASI DELLA 
PROCEDURA E 
TERMINI

La procedura prevede le seguenti fasi:  

1. pubblicazione dell’Avviso pubblico rivolto a università pubbliche e centri 
di ricerca pubblici lombardi  

2. termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse  
3. valutazione e selezione delle manifestazioni di interesse  
4. definizione dell’accordo di collaborazione (ex art. 15, L. 241/1990) e del 

piano di intervento  
5. approvazione e sottoscrizione dell’accordo di collaborazione.

1 PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO  
Pubblicazione dell’Avviso pubblico sul BURL e sulla piattaforma Bandi online 
(www.bandi.regione.lombardia.it) per raccogliere le manifestazioni di 
interesse delle università pubbliche e dei centri di ricerca pubblici lombardi 
interessati e disponibili a collaborare con Regione Lombardia per favorire la 
transizione del territorio verso l’economia circolare. L’Avviso pubblico verrà 
promosso/diffuso anche attraverso la Piattaforma regionale Open 
Innovation. 
Le manifestazioni di interesse devono descrivere obiettivi e azioni 
dell’intervento, la stima dei costi, il cronoprogramma e i risultati attesi e le 
ricadute sul territorio.

2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate attraverso Bandi 
online dalle ore 12.00 del 12 novembre 2020, giorno di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico sul BURL – sino alle ore 14.00 del 02 dicembre 2020. 



Serie Ordinaria n. 46 - Giovedì 12 novembre 2020

– 134 – Bollettino Ufficiale

 

3 
 

3 VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno valutate e selezionate da 
Regione Lombardia sulla base della rispondenza all’obiettivo di interesse 
comune enunciato e di coerenza con le priorità, gli indirizzi e le strategie di 
Regione Lombardia in materia di ricerca, innovazione e trasferimento 
tecnologico a favore della transizione verso un’economia circolare.

4 DEFINIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
I contenuti dell’Accordo di collaborazione e del piano di intervento
comprensivo delle modalità di monitoraggio delle attività di interesse 
comune, di verifica e di utilizzo dei risultati della collaborazione saranno 
definiti di concerto tra Regione Lombardia e le università pubbliche e i centri 
di ricerca pubblici lombardi selezionati. 

5 APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
Lo schema di Accordo di collaborazione e il piano di intervento, una volta 
definiti, vengono approvati con Delibera di Giunta e successivamente 
sottoscritti digitalmente ex art. 24 D.Lgs, 82/05 da parte di tutti i soggetti 
coinvolti.  

TRACCIA PER LA 
MANISTAZIONE DI 
INTERESSE  

Traccia per la declinazione della manifestazione di interesse da parte di 
università pubbliche e centri di ricerca pubblici lombardi (di seguito 
soggetto/i) interessati e disponibili a collaborare con Regione Lombardia 
alla realizzazione di un hub regionale per l’economia circolare. 

Descrizione soggetto/i che manifesta/no interesse 
Riferimenti del rappresentante legale firmatario 
(nome, cognome e istituzione pubblica di appartenenza) 
Descrizione della vision legata all'economia circolare (come per esempio 
corsi, strutture, progetti attivati, …) 

Descrizione obiettivo e coerenza con le finalità regionali 
Descrizione obiettivi e priorità della proposta e coerenza con le priorità e 
finalità regionali. In particolare, evidenziare come si contribuisce a favorire 
la transizione del territorio verso l’economia circolare.

Descrizione della proposta di collaborazione 
(max 2/3 cartelle) nel quale evidenziare
 obiettivo della proposta, i risultati attesi (qualitativi e quantitativi), le 

ricadute e vantaggi per la collettività; 
 declinazione della proposta in attività e azioni; 
 stima dei costi per ogni attività/azione; 
 cronoprogramma/tempi di realizzazione delle attività/azioni; 
 modalità di diffusione dei risultati.  

 


