
D.G. Università. ricerca e open innovation

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 03 maggio 2016

– 151 –

D.d.s. 27 aprile 2016 - n. 3623
Accordo quadro tra Regione Lombardia e Consiglio nazionale 
delle Ricerche sottoscritto nel 2015: approvazione dell’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)

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 competiti-
vità e attrattività del territorio anche attraverso il consolida-
mento delle attività di ricerca e sviluppo e la promozione di 
interventi specifici per la valorizzazione del capitale umano;

• il Programma Regionale di Sviluppo (P R S ) della X Legisla-
tura, approvato con d c r  del 9 luglio 2013 n  78, nonché i re-
lativi aggiornamenti nel Documento di Economia e Finanza 
Regionale (DEFR) 2014 di cui alla d c r  del 9 dicembre 2014 
n  557, i quali individuano la ricerca e l’innovazione come 
priorità strategiche delle politiche di Regione Lombardia 
per la loro capacità di assicurare sviluppo, crescita e oc-
cupazione;

• il decreto legislativo 31 marzo 1998, n  123 , avente ad og-
getto «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi 
di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, 
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n  59  (GU 
n  99 del 30 aprile 1998) e in particolare l’art  5/II (che defini-
sce che nel procedimento nel procedimento a graduatoria 
sono regolati partitamente nel bando i contenuti, le risorse 
disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle 
domande e che la selezione delle iniziative ammissibili sia 
effettuata mediante valutazione comparata, nell’ambito di 
specifiche graduatorie, sulla base di idonei parametri og-
gettivi predeterminati) e all’art  5/V (che prevede che le 
attività istruttorie e le relative decisioni siano diretta a veri-
ficare il perseguimento degli obiettivi previsti dalle singole 
normative, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richie-
dente, la tipologia del programma e il fine perseguito e la 
congruità delle spese sostenute;

Richiamati in particolare:

• la d g r  X/3866 del 17 luglio 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 capi-
tale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e 
sul territorio lombardo», con la quale sono stati stanziati, per 
l’attuazione di iniziative congiunte nell’ambito del summen-
zionato accordo, euro 5 000 000,00 dalle risorse giacenti 
presso il «Fondo per la promozione di accordi istituzionali»;

• l’Accordo Quadro tra Regione Lombardia e il Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015 a 
Milano;

• il d d s  9829 del 17 novembre 2015 «Accordo Quadro tra 
Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle Ricerche: 
costituzione del Comitato di indirizzo strategico e monito-
raggio»;

Richiamate, altresì:

• la d g r  n  5200 del 2 agosto 2007 e ss mm ii , che ha istituito 
presso Finlombarda s p a , il «Fondo per la promozione di 
accordi istituzionali», specificandone gli obiettivi, le iniziative, 
le modalità procedurali, costituendo la dotazione iniziale e 
identificando Finlombarda s p a  quale gestore;

• la d g r  n  803 del 24 novembre 2010 «Determinazioni in me-
rito al Fondo per la promozione di accordi istituzionali» che 
ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2011 Cestec s p a  
è subentrata a Finlombarda s p a  nella gestione del fondo 
stesso;

• la legge regionale 16 luglio 2012, n   12 «Assestamento al 
bilancio per l’esercizio finanziario 2012 ed al bilancio plu-
riennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmati-
co - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi 
regionali» con cui Cestec s p a  è confluita in Finlombarda 
s p a  a partire dal 1 gennaio 2013;

• la d g r  n  X/3779 del 3 luglio 2015 «Determinazioni in merito 

al «Fondo per la promozione di accordi istituzionali» e indivi-
duazione 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 desti-
na 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 appena scaduti/in scadenza 
o nuovi di prossima sottoscrizione con enti istituzionali, enti 
di ricerca, consorzi universitari e altri enti anche internazio-
nali che si impegnino a cofinanziare con risorse finanziarie 
proprie;

Richiamati:

• l’art  4 dell’accordo di collaborazione tra Regione Lombar-
dia e il CNR, sottoscritto il 1 ottobre 2015 che prevede che il 
«Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio» sia com-
posto da 6 membri, 3 nominati da Regione Lombardia e 3 
nominati dal CNR;

• il decreto del direttore generale della dg università, ricerca e 
open innovation n  9829 del 17 novembre 2015, avente per 
oggetto: «Accordo Quadro tra Regione Lombardia e Consi-
glio Nazionale delle Ricerche: costituzione del «Comitato di 
indirizzo strategico e monitoraggio», con il quale sono stati 
designati i componenti effettivi e delegati del comitato;

Considerato che, in base all’art  6 dell’accordo, le parti si so-
no impegnati per l’attuazione delle azioni congiunte previste nel 
suddetto accordo quadro con una dotazione finanziaria pari a 
complessivi euro 10 000 000,00 così ripartiti:

• euro 5 000 000,00, stanziati con la d g r  3866/2015, attin-
gendo dalle risorse complessive destinate da Regione 
Lombardia con la suddetta d g r  X/3779 del 3 luglio 2015, 
agli accordi di collaborazione in sottoscrizione nel secondo 
semestre da parte di Regione Lombardia con enti istituzio-
nali e di ricerca regionali, nazionali o internazionali, dalla 
struttura ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, 
sul «fondo per la promozione di accordi istituzionali», in ge-
stione presso Finlombarda s p a ;

• euro 5 000 000,00 a carico del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR);

Dato atto che il Comitato di indirizzo strategico e monitorag-
gio dell’Accordo Quadro, insediatosi il 18 novembre 2015, nelle 
sedute del 3 dicembre 2015 e del 28 gennaio 2016, con la finali-
tà di fare sinergia e addizionalità di risorse, ha:

• condiviso, in continuità con gli interventi finanziati in attua-
zione dell’accordo sottoscritto nel 2012 di lanciare un Avvi-
so congiunto, concertato nella sua formulazione definitiva 
con procedura scritta attivata l’11 aprile 2016 e chiusa po-
sitivamente entro tre giorni dall’attivazione, con la finalità di 
dare attuazione all’accordo quadro,

• approvato nello specifico l’avviso congiunto, allegato parte 
integrante e sostanziale del provvedimento, che prevede 
una dotazione finanziaria complessiva pari a 10 milioni di 
euro, ripartiti tra le linee A (sostegno a intervento infrastrut-
turale) e B (sostegno a progetti di ricerca) come indicato 
nell’avviso stesso, finanziata al 50% da Regione Lombardia 
e al 50% dal CNR; 

• proposto di destinare la dotazione finanziaria messa a 
disposizione da Regione Lombardia, che ammonta a 
5 000 000,00 euro a valere sul «Fondo per la promozione 
di accordi istituzionali» e la dotazione finanziaria pari a 
5 000 000,00 euro, messa a disposizione dal CNR al suddet-
to avviso congiunto;

Visto l’avviso congiunto relativo «alla presentazione di propo-
ste progettuali per l’attuazione di programmi di ricerca, svilup-
po e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul 
territorio lombardo (linea B) e rafforzamento delle Infrastrutture 
(linea A) - di seguito «l’Avviso»-, allegato parte integrante e so-
stanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che i soggetti beneficiari potranno presentare la 
domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica, allegata 
all’avviso congiunto, a pena di esclusione, dal 4 maggio 2016 
e non oltre le ore 23 59 del 6 giugno 2016, per posta certificata 
all’indirizzo ricercainnovazione@pec regione lombardia it, in-
viandola per conoscenza anche all’indirizzo segreteria dcsrsi@
cnr it;

Dato atto che la selezione delle proposte dei progetti di ricer-
ca (Linea B) e dell’intervento di rafforzamento di infrastrutture 
(Linea A), effettuata, entro 60 giorni dal termine per la ricezione 
delle domande, con procedura a graduatoria di cui all’art 5/II 
del decreto legislativo n  123 del 31 marzo 1998, prevede:
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• un’attività di istruttoria finalizzata a verificare l’ammissibilità 
formale delle domande (effettuata dal Comitato di indirizzo 
strategico e di monitoraggio attraverso il supporto per la 
pre - istruttoria della segreteria operativa dell’accordo fa-
cente capo alla struttura regionale pro - tempore ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico con il supporto 
della direzione centrale «Supporto alla Rete Scientifica e al-
le Infrastrutture» del CNR);

• un’attività di valutazione di merito effettuata dal comitato di 
indirizzo strategico e di monitoraggio;

Considerato che l’avviso ha una dotazione finanziaria com-
plessiva pari a 10 milioni di euro così suddivisa:

• 5 milioni di euro messi a disposizione da CNR;

• 5 milioni di euro a carico di Regione Lombardia, a valere sul 
«Fondo per la per  la promozione di accordi Istituzionali» ed 
in particolare sulle risorse già giacenti presso Finlombarda 
s p a  stanziate con d g r n  X/3866 del 17 luglio 2015;

Dato atto che in base al regolamento di organizzazione e 
funzionamento del CNR, pubblicato sul Supplemento ordinario 
n  101 della Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana n  124 
del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell’attività di 
ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da 
accordi quadro che definiscono aree progettuali, modalità di 
collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula 
di convenzioni operative;

Atteso che Regione Lombardia e CNR, si sono riservate, 
nell’art  6 dell’accordo quadro, la facoltà, con la finalità di fare si-
nergia con altre azioni programmate nel prossimo futuro o a se-
guito di eventuali e ulteriori finanziamenti provenienti da altri enti 
istituzionali, commissione europea, ministeri, altre regioni, univer-
sità, organismi di ricerca o da altri soggetti interessati, di mettere 
a disposizione risorse finanziarie aggiuntive per implementare le 
attività e iniziative in realizzazione con l’accordo stesso;

Vista la lettera d’incarico, tuttora in vigore, tra Regione Lom-
bardia e Cestec s p a  (ora Finlombarda s p a ) del 22 marzo 
2011,(inserita nella raccolta convenzioni e contratti di Regione 
Lombardia al n  15128 del 25 marzo 2011, e successiva integra-
zione sottoscritta il 22 aprile 2013 e repertoriata il 29 aprile 2013 
al numero 17769/RCC (che prevede che «le attività di eroga-
zione delle risorse destinate all’attuazione di specifiche iniziative 
già attivate o ancora da attivarsi è effettuata da Finlombarda 
a fronte di specifica richiesta della struttura pro - tempore ricer-
ca, innovazione e trasferimento tecnologico) e successivo atto 
integrativo di proroga sottoscritto il 10 febbraio 2015, per lo svol-
gimento delle attività relative al «Fondo per la promozione di ac-
cordi istituzionali»;

Ritenuto, di avvalersi, in qualità di soggetto gestore del «Fondo 
per la promozione di accordi istituzionali», dell’assistenza tecni-
ca - economica di Finlombarda s p a, secondo le modalità indi-
cate nella sopracitata lettera d’incarico;

Vista la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a 
favore di ricerca, sviluppo e innovazione», comunicazione del-
la 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 realizza-
zione delle azioni previste nell’avviso congiunto succitato, atti-
vità «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, han-
no carattere non 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;

Precisato che le risorse regionali riservate all’Avviso non sono 
destinate ad imprese ma esclusivamente agli istituti pubblici del 
CNR che dichiarano in sede di presentazione delle domande 
di non svolgere attività economica nell’ambito dei progetti/in-
terventi finanziati e come destinatari finali i ricercatori dei sud-
detti Istituti e che gli interventi finanziati neanche indirettamente 
finanziano attività di impresa;

Sentito in ordine alla presente iniziativa (che non si rivolge a 
imprese, così come definite nella normativa comunitaria, ma, re-
lativamente alle risorse regionali stanziate, ha come beneficiari 
gli istituti pubblici del CNR che non svolgono attività economica 
nell’ambito del suddetto avviso congiunto, non finanzia nean-
che indirettamente attività di impresa e presenta come destina-

tari finali i ricercatori degli istituti del CNR e che pertanto rientra 
nella fattispecie di non aiuto disciplinata dall’art  2 1 1  della 
comunicazione della commissione UE 2014/C - 198/01), il desk 
di consultazione (che supporta il comitato di valutazione degli 
aiuti di stato, di cui alla d g r  3889/2015 e decreto del segretario 
generale n  8060 del 5 ottobre 2015), in data 12 febbraio 2016, 
31marzo 2016 e 22 aprile 2016;

Ritenuto pertanto di approvare il testo dell’»Avviso congiunto 
per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione 
di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale 
umano con ricadute dirette sul territorio lombardo (Linea B) e 
rafforzamento delle infrastrutture (Linea A)», allegato parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che il succitato avviso prevede una procedura valuta-
tiva a graduatoria, effettuata dal comitato di indirizzo strategico 
e di monitoraggio, la quale prevede la conclusione del termine 
del procedimento entro 60 giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della struttura pro - tempore ricerca, innovazione e trasferi-
mento tecnologico individuate dalla d g r  n  4235 del 27 ottobre 
2015;

Dato atto altresì che, nel rispetto:

• dell’art  8 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economi-
ci) e art  20 (pubblicità degli atti) della Legge Regionale 1 
febbraio 2012  , n  1 «Riordino normativo in materia di pro-
cedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sosti-
tutivo e potestà sanzionatoria», e 

• dell’art  12 della legge 241/90 e art  26 del decreto legisla-
tivo n  33/2013 i criteri e le modalità da osservarsi nel prov-
vedimento di concessione dei contributi a enti pubblici o 
privati, sono predeterminati e definiti nell’avviso, allegato 1 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia e 
di CNR, in modo da darne massima pubblicità e diffusione;

Attestato che, contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto e degli atti discendenti, si provvede alla pubblicazio-
ne di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013;

Richiamata la d g r  n  4 del 29 aprile 2010, allegato C, che 
prevede, che in caso di assenza di un dirigente, l’interim ricada 
sul dirigente sovraordinato;

Vista la l r  n  20/2008 e i provvedimenti organizzativi della X 
Legislatura;

DECRETA
1  di approvare il testo dell’«Avviso congiunto per la presenta-

zione di proposte progettuali per l’attuazione di programmi di 
ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con rica-
dute dirette sul territorio lombardo (Linea B) e rafforzamento del-
le infrastrutture (Linea A)», allegato 1 al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale, e la relativa modulistica (allegati 
2A e 2B, parte integrante e sostanziale del provvedimento);

2  di stabilire che i soggetti beneficiari potranno presentare 
la domanda di partecipazione, utilizzando la modulistica di cui 
all’allegato 2, a pena di esclusione, dal 4 maggio 2016 e non 
oltre le ore 23 59 del 6 giugno 2016 , per posta certificata all’in-
dirizzo ricercainnovazione@pec regione lombardia it, inviandola 
per conoscenza anche all’indirizzo segreteria dcsrsi@cnr it;

3  di stabilire che le risorse messe a disposizione per l’Avviso 
congiunto sono pari a 10 milioni di euro di cui 5 milioni di euro 
messi a disposizione da CNR e 5 milioni di euro a carico di Re-
gione Lombardia, a valere sul «Fondo per la per la promozione 
di accordi istituzionali» ed in particolare sulle risorse già giacenti 
presso Finlombarda s p a  di cui alla d g r  n  X/3866 del 17 luglio 
2015;

4  di dare atto che, in base al regolamento di organizzazione 
e funzionamento del CNR, pubblicato sul supplemento ordinario 
n  101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n  124 
del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell’attività di 
ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da 
accordi quadro che definiscono aree progettuali, modalità di 
collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula 
di convenzioni operative;

5  di dare atto che le risorse regionali di cui al punto 3, riser-
vate all’avviso congiunto di cui al punto 1, non finanziano ne-
anche indirettamente attività di impresa e sono destinate esclu-
sivamente agli istituti pubblici del CNR, che dichiarano di non 
svolgere attività economica, nell’ambito del progetto/intervento 
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presentato ammesso, e che pertanto l’agevolazione finanziaria 
concedibile relativamente alla «Disciplina comunitaria in mate-
ria di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» 
rientra nella fattispecie disciplinata dall’art  2 1 1  (finanziamen-
to pubblico di attività non economiche) della Comunicazione 
della commissione UE 2014/C – 198/01;

5  di avvalersi dell’assistenza tecnica-economica di Finlom-
barda s p a  per l’erogazione delle risorse regionali al CNR se-
condo le modalità indicate nella lettera d’incarico del 22 marzo 
2011 (inserita nella raccolta convenzioni e contratti di Regione 
Lombardia al n  15128 del 25 marzo 2011 e successivi atti inte-
grativo del 22 aprile 2013 e del 10 febbraio 2015); 

6  di trasmettere il presente provvedimento al gestore del 
«Fondo per la promozione di accordi istituzionali», Finlombarda 
s p a , per gli adempimenti di competenza;

7  di attestare che contestualmente all’approvazione dei prov-
vedimenti di concessione, si provvederà alla pubblicazione de-
gli stessi 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;

8  di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficia-
le e sul sito della Regione Lombardia (www ricercainnovazione 
regione lombardia it) e sul sito del CNR (www cnr it) 

Il dirigente della struttura ricerca, 
innovazione e trasferimento tecnologico

Armando De Crinito

——— • ———
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ALLEGATO 1

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), AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELL’ACCORDO 

QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) SOTTOSCRITTO IL 1 
OTTOBRE 2015, IL CUI SCHEMA È STATO APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 3866 DEL 17/07/2015

Regione Lombardia e CNR, nell’ambito dell’”Accordo Quadro di collaborazione” sottoscritto il 1 ottobre 2015, intendono sostenere 
l’attuazione di programmi di ricerca, sviluppo e valorizzazione del capitale umano con ricadute dirette sul territorio lombardo

1. SOGGETTI BENEFICIARI AMMISSIBILI
2. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI, LORO DURATA E AMBITI DI INTERVENTO
3. DOTAZIONE FINANZIARIA, IMPORTO DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE
4. PRESENTAZIONE/VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E INFORMAZIONI
5. RENDICONTAZIONE
6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
8. RINUNCE, DECADENZA E SANZIONI
9. VERIFICHE E CONTROLLI
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
12. COMUNICAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE

________________________

1. SOGGETTI BENEFICIARI AMMISSIBILI 
Beneficiari dell’iniziativa sono il Consiglio Nazionale delle Ricerche nel suo complesso e in particolare gli Istituti del CNR aventi sede 
operativa o un’articolazione/unità di ricerca coinvolta nel progetto in Lombardia  Possono essere coinvolti altri soggetti con il ruolo 
di promotori (partecipazione a titolo gratuito) o cofinanziatori (partecipano con risorse finanziarie aggiuntive) 

2. CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI AMMISSIBILI, LORO DURATA E AMBITI DI INTERVENTO
2.1. Linea A) 

Progetto, proposto dal CNR, nell’ambito di specifiche tematiche di interesse (“l’industria della salute” applicata all’invecchiamento, la 
“sostenibilità ambientale”, “smart Cities” che ricomprendono, smart living, smart care, ITC), finalizzato alla acquisizione di una nuova 
e innovativa strumentazione scientifica e/o infrastruttura d’avanguardia da installare presso un Istituto del CNR  e messa a disposi-
zione per la realizzazione di futuri progetti di ricerca (con potenziale utilizzo nei progetti della linea B) in modo da attivare sinergie 
e aumentarne gli impatti) da parte di almeno tre Istituti del CNR presenti in Lombardia  Questa infrastruttura dovrà essere utilizzata 
esclusivamente da strutture pubbliche con finalità pubblica per 5 anni  Il progetto finanziabile deve avere attinenza con almeno uno 
degli ambiti tecnologici sopra citati ed essere coerente con le linee strategiche regionali in una prospettiva volta a concretizzare e 
ampliare i risultati conseguibili dai progetti di ricerca della linea B)  L’intervento ammissibile deve avere un importo complessivo pari 
ad almeno a Euro 1 000 000 e fino ad un massimo di Euro  2 000 000 e deve essere concluso entro il termine massimo di 24 mesi 
(dalla data di sottoscrizione della convenzione operativa) - e dell’eventuale proroga di 6 mesi che potrà essere concessa per cause 
impreviste di forza maggiore 

2.2. Linea B)
Progetto di ricerca e sviluppo, proposto dal CNR, nell’ambito delle specifiche tematiche di interesse di “industria della salute” applicata 
all’invecchiamento, “sostenibilità ambientale” e “smart Cities” che ricomprendono, smart living, smart care, ITC) 

Uno stesso progetto di ricerca deve essere presentato e realizzato congiuntamente da almeno due Istituti del CNR, pena l’inammis-
sibilità  

Ciascun Istituto del CNR può essere coinvolto al massimo in tre proposte relative a progetti di ricerca 

I progetti di ricerca, il cui importo dovrà essere compreso tra 1,5 e 3,5 milioni di Euro, avranno un termine massimo per la conclusione 
di 24 mesi (dalla data di sottoscrizione della convenzione operativa) - ad esclusione dei mesi iniziali che potranno essere utilizzati per 
l’acquisizione delle attrezzature e strumentazione (le cui spese saranno ammissibili a partire dalla data di presentazione della doman-
da) e dell’eventuale proroga di 6 mesi che potrà essere concessa per cause impreviste di forza maggiore 

I Progetti dovranno altresì:

• riguardare, a pena di inammissibilità, almeno uno dei seguenti ambiti applicativi prioritari di cui all’art  3 dell’Accordo di colla-
borazione sottoscritto tra Regione Lombardia e CNR il 1 ottobre 2015: 

− “l’industria della salute” applicata all’invecchiamento,

− la “sostenibilità ambientale”,

− “smart Cities” che ricomprendono, smart living, smart care, ITC 

• prevedere la collaborazione scientifica e tecnologica tra Istituti del CNR e/o con altri attori della ricerca anche internazionali con 
ricadute e impatto diretto anche sul sistema imprenditoriale,

• prevedere un investimento minimo in infrastrutture/attrezzature finalizzato al potenziamento degli asset del CNR,



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 03 maggio 2016

– 155 –

• contribuire alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica ed essere orientati all’alta formazione e al trasferimento tecno-
logico,

• essere realizzati in Lombardia e presentare ricadute e nuove opportunità di sviluppo per il territorio lombardo nel caso di progetti 
internazionali 

3. DOTAZIONE FINANZIARIA, IMPORTO DEGLI INTERVENTI E DELLE SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO CONCEDIBILE
Gli investimenti complessivi previsti dalla misura (finanziata al 50% da Regione Lombardia e al 50% dal CNR) ammontano a 10 Mi-
lioni di Euro (di cui massimo 1-2 milioni di Euro sulla linea A e 8-9 milioni di Euro sulla linea B)  La dotazione finanziaria messa a 
disposizione da Regione Lombardia ammonta a € 5 000 000,00 e il contributo regionale concedibile è pari al 50% dell’investimento 
ammesso fino ad un totale di 5 Milioni di Euro complessivi di cui fino al massimo 1 milione di Euro stanziato sulla Linea A) e 4,5 
milioni di Euro sulla linea B).
Regione Lombardia e CNR si riservano la facoltà di:

• riaprire i termini di scadenza in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili;

• rifinanziare la misura con ulteriori stanziamenti tramite apposito provvedimento;

• compensare le risorse tra le due linee;

• scorrere la graduatoria delle domande ammesse sulla linea B), in seguito a mancata assegnazione delle risorse sulla linea 
A) 

Il contributo regionale è concesso nel rispetto del punto 2 1 1 degli orientamenti della Commissione Europea circa la disciplina degli 
aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/1), e a tal fine si precisa che relativamente ai progetti finanziati 
nell’ambito del presente Avviso, non saranno finanziate attività economiche (punto 2 1 2) e nemmeno indirettamente imprese (punto 
2 2) 

3.1 Spese ammissibili:
Sono ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dagli Istituti del CNR beneficiari a partire dalla data di presentazione della 
domanda ed entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca 

Le spese, a pena di inammissibilità, per la Linea B), devono appartenere ad una delle seguenti tipologie:

a) spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario dedicati ai progetti di ricerca) per una percentuale non 
inferiore al 30% delle spese totali ammissibili [con un massimo del 30% delle spese totali ammissibili per il personale di ruolo 
con contratto a tempo indeterminato e un minimo del 20% del totale delle spese di personale per personale non di ruolo 
con contratto a tempo determinato o per nuove assunzioni con contratto di lavoro a progetto o di collaborazione coordinata 
e continuativa appositamente stipulata, assegno di ricerca o dottorato di ricerca e borsa di studio)  Rispetto alla rendiconta-
zione delle spese di personale è ammessa una rendicontazione semplificata, sulla base della DGR n  X/4664 del 23/12/2015 
di “Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari standard per 
le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione”, utilizzando il costo orario standard pari a € 35,47 per 
gli organismi di ricerca oppure l’utilizzo dei costi orari tabellari certificati dall’Amministrazione Centrale del CNR, aggiornati 
annualmente e pubblicati sul sito web http://www dcp cnr it/ a cura della Struttura di particolare rilievo “Programmazione, 
Monitoraggio e Statistiche” della Direzione Centrale “Gestione delle Risorse Umane”;

b) spese di formazione per i ricercatori che utilizzano le nuove strumentazioni/attrezzature/infrastrutture fino ad un massimo 
forfettario pari al 5% delle spese di personale;

c) costi della strumentazione e delle attrezzature di nuova acquisizione utilizzate specificatamente per i progetti di ricerca, con 
un costo minimo per ciascuna strumentazione/attrezzatura pari a € 150.000 e una percentuale minima obbligatoria per 
questa voce di costo pari al 30% delle spese totali ammissibili (ossia 450 000 euro)  E’ considerato ammissibile l’intero importo 
effettivo sostenuto – non è ammissibile l’acquisto delle attrezzature con la formula del leasing imputando la sola quota capi-
tale (questa voce di costo deve essere obbligatoriamente cofinanziata al 50% dagli istituti del CNR beneficiari);

d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a 
prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collu-
sione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca, 
per una percentuale non superiore al 20% delle spese totali ammissibili;

e) costi di pubblicizzazione (organizzazione di eventi pubblici, seminari e materiale divulgativo) fino ad un massimo del 3% 
delle spese totali ammissibili;

f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture, spese di certificazione e prodotti analoghi, direttamente imputabili 
all’attività di ricerca, per una percentuale non superiore al 30% delle spese totali ammissibili;

g) spese generali addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca, comprensive ad esempio delle spese di missione e 
di soggiorno del personale coinvolto nel progetto, spese di iscrizioni ai convegni, fino a un massimo forfettizzato del 15% delle 
spese di personale;

h) IVA, laddove sia realmente e definitivamente sostenuta dall’Istituto del CNR e non sia in alcun modo recuperabile, tenendo 
conto della disciplina fiscale cui il CNR è assoggettato 

RIEPILOGO SPESE AMMISSIBILI Spese obbligatorie

A) SPESE PERSONALE 
a 1 personale di ruolo
a 2 personale non di ruolo e nuovi contratti/inse-
rimenti

> 30% del totale ammissibile
< 30% del totale ammissibile
> 20 % delle spese di personale A

a 2 obbligatorie se si espon-
gono costi per personale di 
ruolo

B) SPESE DI FORMAZIONE PER I RICERCATORI CHE 
UTILIZZANO LA NUOVA STRUMENTAZIONE

< 5% di A) forfettarie

C) COSTI STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE costo minimo per ciascuna attrezzatura/strumen-
tazione pari a € 150 000 e questa voce di costo 
complessivamente > del 30% del totale ammissi-
bile

Obbligatorie > 30% (ossia 
450 000 euro)- questa voce 
di costo deve essere obbli-
gatoriamente cofinanziata 
al 50%

http://www.dcp.cnr.it


Serie Ordinaria n. 18 - Martedì 03 maggio 2016

– 156 – Bollettino Ufficiale

RIEPILOGO SPESE AMMISSIBILI Spese obbligatorie

D) SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI, KNOW-HOW E 
CONTRATTI

< 20% totale ammissibile

E) SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE < 3% del totale ammissibile
F) ALTRI COSTI DI ESERCIZIO < 30% totale ammissibile
G) SPESE GENERALI a forfait 15% delle spese di personale A)

Le spese, a pena di inammissibilità, per la Linea A), devono appartenere esclusivamente alla voce di costo “costi della strumentazione 
e delle attrezzature” di nuova acquisizione per importo compreso tra 1-2 milioni di Euro  Il contributo regionale è pari ad una percen-
tuale massima del 50% delle spese totali ammissibili  E’ considerato ammissibile l’intero importo effettivo sostenuto 

Tutte le spese sostenute nell’ambito dei progetti/interventi, finanziati con risorse regionali, e relative alle voci di costo sopra riportate 
(ivi comprese le attrezzature acquisite dagli Istituti del CNR dopo la conclusione dei progetti) e l’infrastruttura acquisita non finanziano 
neanche indirettamente attività di impresa 

4. PRESENTAZIONE/VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E INFORMAZIONI
Le domande di partecipazione devono essere presentate - secondo le modalità previste dal presente Avviso e dalla relativa modulisti-
ca di cui all’Allegato A e B - a partire dal 4 maggio 2016 e non oltre le ore 23.59 del 6 giugno 2016 per posta certificata all’indirizzo 
ricercainnovazione@pec regione lombardia it, inviandole per conoscenza anche all’indirizzo segreteria dcsrsi@cnr it 

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito di Regione Lombardia nella sezione dedicata all’accordo di collaborazione (http://
www ricercainnovazione regione lombardia it/ sezione accordi di collaborazione / sezione CNR) e sul Bollettino Ufficiale di Regione 
Lombardia 

Le richieste di informazione e/o chiarimento relative al Bando e agli adempimenti ad esso connessi dovranno essere inviate - entro il 
termine ultimo del 26 maggio 2016 - esclusivamente tramite e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

cluster_tecnologici@regione lombardia it,
segreteria dcsrsi@cnr it 

4.1 Valutazione delle domande
La selezione delle proposte dei progetti di ricerca (Linea B) e del progetto di rafforzamento di infrastrutture presentata sulla Linea A),  
effettuata con procedura a graduatoria di cui all’art 5/II del Decreto Legislativo n  123 del 31 marzo 1998 e prevede:

a) un’attività di istruttoria finalizzata a verificare l’ammissibilità formale delle domande (effettuata dal Comitato di indirizzo stra-
tegico e di monitoraggio attraverso il supporto per la pre-istruttoria della Segreteria operativa dell’Accordo facente capo 
alla Struttura regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico con il supporto della Direzione Centrale “Supporto 
alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture” del CNR);

b) un’attività di valutazione di merito effettuata dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio 

Il Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio, entro 60 giorni dal termine per la presentazione delle domande, procederà all’ap-
provazione per la linea B) della graduatoria sulla base dei seguenti criteri generali di valutazione attinenti all’innovatività dei progetti 
di ricerca, ai contenuti tecnico-scientifici del progetto di ricerca, al relativo impatto sul territorio lombardo e alla fattibilità finanziaria 

AMBITI DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

QUALITA’ DEI PROGETTI

Innovatività rispetto all’esistente, trasferibilità e esemplarità (livello della 
descrizione dello stato dell’arte nel settore, potenziale progresso rispet-
to allo stato dell’arte e potenziale trasferibilità ed utilizzo dei risultati nel 
mercato)

0-20

Coerenza e qualità progettuale (congruità degli elementi progettuali 
per il conseguimento degli obiettivi previsti, congruità dei tempi di realiz-
zazione e qualità del team di progetto)

0-10

Contenuti tecnico scientifici (fattibilità della proposta progettuale: anali-
si dei contenuti e originalità e qualità della proposta progettuale rispetto 
all’approccio metodologico)

0-20

IMPATTO SUL TERRITORIO

Contributo ai temi strategici della politica regionale nel caso di progetti 
trasversali a più ambiti applicativi della S3 o coinvolti nei progetti dei 
Cluster Tecnologici Lombardi

0-5

Attivazione di nuovi contratti e nuove assunzioni (assegnisti inclusi): 0-10
Rafforzamento delle infrastrutture/attrezzature: acquisizione di nuove at-
trezzature d’avanguardia che incrementano l’asset del CNR e la messa 
in condivisione delle stesse ad altri istituti o altri attori del territorio lom-
bardo

0-10

Contributo alla creazione di network di eccellenza e alla collaborazione 
scientifica e tecnologica anche internazionale 0-5

Ricaduta potenziale indiretto del progetto sul sistema imprenditoriale 0-5
Adeguamento delle misure di disseminazione e sfruttamento dei risultati 0-5

FATTIBILITA’ FINANZIARIA

Adeguamento delle risorse da utilizzare (budget): coerenza e pertinen-
za del piano dei costi proposto rispetto ai contenuti del progetto 0-5

Coerenza e correttezza del piano finanziario: coerenza e correttezza del-
le fonti di copertura dei costi del progetto e eventuale presenza di altri 
cofinanziatori

0-5

mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
mailto:cluster_tecnologici@regione.lombardia.it
mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it
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I Progetti di R&S (della linea B) che avranno conseguito un punteggio complessivo inferiore a 75 punti su un massimo di 100 non 
saranno ammessi al contributo  

La dotazione finanziaria sarà attribuita come segue:

• al progetto (che presenti il punteggio complessivo più alto superiore o uguale a 75) per ognuno dei seguenti ambiti appli-
cativi di cui all’articolo 3 dell’accordo al quale è riservato la concessione dell’intervento finanziario secondo questo ordine:

1  “l’industria della salute” applicata all’invecchiamento, 

2  la “sostenibilità ambientale” 

3  “smart Cities” che ricomprendono smart living, smart care, ITC  

• successivamente i Progetti di R&S presenti in graduatoria e ammessi e finanziabili, saranno ordinati in base al punteggio 
assoluto conseguito secondo quanto stabilito indipendentemente dall’ambito applicativo di riferimento 

Per la linea A) l’ammissibilità tecnica del progetto/intervento è connessa alla verifica che:

1  l’intervento proposto abbia rilevanza nazionale e ricadute sul territorio lombardo;

2  l’infrastruttura/strumentazione scientifica sia messa a disposizione degli Istituti lombardi del CNR e sia rilevante sia a livello 
scientifico ed economico che a livello di innovatività tecnologica ed abbia prospettive di ricadute in relazione alla capacità 
di tradursi in applicazioni tecnologiche;

3  l’infrastruttura/strumentazione attivi sinergie e in prospettiva sia utilizzabile per ampliare i risultati conseguibili dai progetti 
ammessi a finanziamento per la linea B); 

4  la strumentazione sia d’avanguardia e incrementi l’asset del CNR prioritariamente in prospettiva almeno in uno dei seguenti 
ambiti: “l’industria della salute” applicata all’invecchiamento, la “sostenibilità ambientale”, “smart Cities” che ricomprendo-
no, smart living, smart care, ITC 

Gli interventi della Linea A per essere ammessi a finanziamento devono rispondere positivamente a tutti i punti sopraindicati 

  

5. RENDICONTAZIONE 
I soggetti beneficiari dovranno rendicontare entro 90 giorni dalla conclusione dei progetti/interventi secondo le procedure previste 
dal Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti allegato alla Convenzione operativa che dovrà essere 
sottoscritta per ogni progetto/intervento ammesso a finanziamento  Dopo l’assegnazione del contributo, i beneficiari saranno invitati 
a partecipare ad un incontro di formazione sulle procedure di rendicontazione, che sarà organizzato dal CNR e Regione Lombardia 

Le risorse finanziarie previste nel piano finanziario della Convenzione operativa verranno erogate agli Istituti del CNR, per il tramite 
dell’Amministrazione Centrale del CNR, con le modalità e secondo i termini definiti nella Convenzione operativa medesima 

Si precisa che la rendicontazione finanziaria dovrà indicare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività  Tutte le 
spese effettivamente sostenute e rendicontate dovranno risultare pertinenti e connesse alle attività oggetto del sostegno finanziario  
Tutte le fatture e gli altri documenti contabili dovranno essere emessi a carico esclusivamente dei soggetti beneficiari del contributo 

Le spese generali addizionali direttamente imputabili all’attività di ricerca, riconosciute fino a un massimo forfettizzato del 15% delle 
spese di personale, e le spese di formazione per i ricercatori che utilizzano la nuova strumentazione, riconosciute fino a un massimo 
forfettizzato del 5% delle spese di personale, a differenza delle altri voci di spesa, non dovranno essere supportate da giustificativi di 
spese 

Ai fini della rendicontazione, per le eventuali quote intermedie di erogazione, le spese si intendono sostenute in presenza di regolare 
fattura d’acquisto o documento contabile aventi forza probatoria equivalente, anche se non quietanzate  

Ai fini dell’erogazione finale, per “spese effettivamente sostenute” si intendono i pagamenti effettuati e liquidati dagli Istituti del CNR 
comprovati da fatture quietanziate, oppure da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, che indichino chiaramente 
l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, i termini di consegna, le modalità di pagamento  In tutti i casi le fatture dovranno 
presentare la dicitura “Spesa sostenuta a valere sull’Accordo Quadro Regione Lombardia e CNR del 1 ottobre 2015”, unitamente al 
codice CUP del progetto e nome del progetto 

Le spese dovranno essere effettivamente sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e non oltre 60 (sessanta) 
giorni dalla scadenza del termine per la conclusione del progetto di ricerca ed in ogni caso prima della trasmissione della rendicon-
tazione finale 

Ai fini dell’erogazione del contributo, le spese ammissibili rendicontate, effettivamente sostenute e quietanziate per ciascuna attività 
dovranno essere di importo almeno pari all’investimento originario previsto o eventualmente rimodulato; nel caso in cui le spese 
riconosciute in seguito a verifica risultino inferiori, il contributo verrà conseguentemente rideterminato, purché le spese complessive 
ammissibili sostenute risultino superiori all’investimento minimo previsto per i progetti  Eventuali variazioni in aumento del costo com-
plessivo dell’investimento non determinano in alcun caso incrementi dell’ammontare del contributo regionale concesso 

6. EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Verificata la correttezza degli adempimenti utili alla rendicontazione, Regione Lombardia eroga il contributo, anche attraverso propri 
enti (Finlombarda), in favore dell’ente beneficiario secondo le tranche, come disciplinato nelle Convenzioni operative di cui all’art  5 
dell’Accordo di collaborazione, qui di seguito indicate:

• 30% del contributo concesso, entro 120 giorni dalla richiesta di erogazione e comunque a fronte della presentazione della 
“Dichiarazione di avvio dei progetti”;

• 40% del contributo concesso, al sostenimento del 50% dell’investimento complessivo e alla presentazione di una relazione 
intermedia (rendicontazione scientifica ed economica), entro 120 giorni dall’invio della rendicontazione;

• 30% del contributo concesso, alla conclusione del progetto, dietro presentazione della rendicontazione consuntiva correda-
ta di una relazione finale scientifica ed economica, entro 120 giorni dall’invio della rendicontazione 

Le erogazioni avverranno in più tranche in rapporto agli stati di avanzamento dei progetti secondo le modalità che saranno discipli-
nate nelle Convenzioni operative 

7. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo:

1  al rispetto di tutte le condizioni previste dall’Avviso;
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2  ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
3  a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni 

richieste;
4  ad assicurare che, salvo eventuali proroghe concesse da Regione Lombardia, le attività previste inizino e si concludano 

entro i termini stabiliti dall’Avviso;
5  ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda presentata ed ammessa a be-

neficio, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Regione Lombardia sentito il Comitato tecnico di gestione 
e monitoraggio dell’Accordo;

6  a conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni dalla data di erogazione del contributo a titolo di saldo la docu-
mentazione contabile, tecnica e amministrativa comprovante le spese sostenute e rendicontate nonché tutti gli atti relativi 
al processo di spesa (dall’acquisizione dei preventivi fino alla consegna dei beni acquisiti) e ad esibirla in caso di controllo;

7  ad impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dall’Avviso con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
8  ad assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo 

I soggetti beneficiari sono altresì obbligati a segnalare tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazio-
ne delle spese sostenute, eventuali variazioni relative alle spese indicate nella domanda presentata 

8. RINUNCE, DECADENZA E SANZIONI
Il contributo assegnato è soggetto a revoca e i beneficiari soggetti a decadenza totale dal contributo concesso qualora non venga-
no rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nell’Avviso e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
1  risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di richiesta del contributo;
2  la realizzazione dell’intervento non sia conforme all’intervento ammesso al finanziamento;
3  il soggetto beneficiario abbia ottenuto per le stesse spese rendicontate altri contributi 
In caso di decadenza e qualora sia già stato erogato il contributo, i beneficiari dovranno restituire le somme ricevute, aumentate degli 
interessi legali maturati a partire dalla data di erogazione del contributo  Si applicheranno inoltre per intero le disposizioni stabilite nel 
D lgs  123/1998 in merito alle revoche e sanzioni 
I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al contributo concesso e/o alla realizzazione del progetto, devono darne comuni-
cazione al Responsabile del procedimento 

9. VERIFICHE E CONTROLLI
L’attività istruttoria di carattere contabile-amministrativo verrà curata – per tutti i progetti finanziati attraverso il presente Bando – dagli 
uffici di Regione Lombardia  
Potranno essere effettuati controlli periodici a campione sul 10% dei progetti ammessi a finanziamento – da parte di Regione Lombar-
dia (o di un soggetto da questa appositamente delegato) – presso la sede dei beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazio-
ne, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento per Regione Lombardia è il Dr  Armando De Crinito, Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, 
Innovazione e Trasferimento Tecnologico – UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università– DG Università, Ricerca e Open 
Innovation 

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art 13 del d lgs  30 06 2003 n 196, titolari del trattamento dei dati sono:

• Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella persona del suo Legale Rappresentante; 

• la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro-tempore – Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano 
Responsabili del trattamento dei dati sono:

• per il CNR: il Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture;

• per la Regione Lombardia: il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation e an-
che Finlombarda SpA nella persona del rispettivo Legale Rappresentante (per le attività connesse all’erogazione del contributo) 

Ai fini dell’erogazione dei contributi previsti dal presente Avviso, i dati devono essere forniti obbligatoriamente  Il mancato conferimento 
comporta la decadenza/perdita del diritto al beneficio 
I dati acquisiti saranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al proce-
dimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti 
Si informa, inoltre, che gli interessati possono esercitare i diritti previsti dai commi 1, 3 e 4 dell’art  7 del D lgs  n  196/2003, tra i quali 
figurano:

• il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;

• l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;

• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è neces-
saria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;

• il diritto all’attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comuni-
cati o diffusi nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento di dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, etc   

12. COMUNICAZIONI E PUBBLICIZZAZIONE
L’Avviso congiunto e la modulistica necessaria alla partecipazione al presente Avviso sono pubblicati sul BURL e disponibili integral-
mente sulla sezione del portale regionale (www ricercainnovazione regione lombardia it – sezione accordi di collaborazione, accordo 
con il CNR), e sul sito del CNR 

——— • ———

http://www.ricercainnovazione.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

“Avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del cap-
itale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea B) e rafforzamento delle infrastrutture 
(linea A)”, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015, il cui schema è stato approvato con  Delibera di Giunta Regionale n. 3866 del 
17/07/2015

[La domanda deve pervenire a Regione Lombardia (Struttura Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico) entro le ore 23.59 del 
6 giugno 2016.
La domanda deve essere trasmessa per posta certificata all’indirizzo ricercainnovazione@pec regione lombardia it e per conoscenza 
a segreteria dcsrsi@cnr it. Il Responsabile del Procedimento  non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande 
dipendente da recapiti errati o da disguidi imputabili a terzi. La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte, dovrà essere 
stampata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal soggetto abilitato a rappresentare gli Istituti del CNR proponenti, e successiv-
amente scansita assieme alla copia dei documenti di identità dei firmatari e all’eventuale procura e inviata, agli indirizzi sopra indicati, 
avendo cura di allegare la scheda tecnica di cui all’Allegato B (linea A o Linea B) come file salvato in formato pdf (contenente anche 
l’abstract del progetto in inglese).]

Al Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico Direzione Generale Università, Ricerca e Open 

Innovation 
Regione Lombardia 

Piazza Città di Lombardia, 1 
 20124 Milano

Ricercainnovazione@pec regione lombardia it

OGGETTO: Domanda ai fini della concessione di contributo a fondo perduto a valere “Avviso 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)” 

Linea di intervento (indicare a quale linea di intervento fa riferimento il progetto):
¡ Linea A) Progetto per il rafforzamento delle infrastrutture
¡ Linea B) Progetto di Ricerca con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea B)
Titolo Progetto: ………………………………………………………………………………………………
Soggetto beneficiario (indicare il numero di Istituti coinvolti):

¡  presentazione congiunta da parte di n  …… ISTITUTI del CNR (soggetti beneficiari)
Finalità perseguite con il Progetto di Ricerca (barrare almeno un’opzione per entrambe le finalità):

• rafforzamento degli asset del CNR

• lo sviluppo di progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione che prevedono la collaborazione scientifica e tecnologica tra 
Istituti del CNR e 

o con altri attori della ricerca anche internazionali 

o con ricadute e impatto indiretto anche sul sistema imprenditoriale; 

• la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l’orientamento alla formazione e al trasferimento tecnologico, anche 
attraverso l’incentivazione dell’afflusso di capitale umano 

o straniero 

o o la valorizzazione di quello nazionale e lombardo altamente qualificato (ricercatori, post-doc, laureati, ecc ) 
nell’ambito di settori strategici della ricerca e dell’alta formazione 

Nel caso di progetti di ricerca che eventualmente coinvolgono Paesi esteri, indicare il numero dei Paesi esteri coinvolti e la denomi-
nazione del/i Paese/i estero/i:

Numero totale Paesi esteri coinvolti Denominazione Paese estero coinvolto nel progetto
……… …………………………  

Importo totale del Progetto: €……………………………………………………………………………… 
Importo totale dell’Intervento Finanziario richiesto: €…………………………………………………………………

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai fini della domanda e della concessione dell’Intervento Finanziario di cui al presente Avviso:

1 L’Istituto del CNR……………………………………………con sede operativa in ………………… …………………………………, rappre-
sentato da ………………………………in qualità di Legale Rappresentante o di soggetto abilitato a rappresentare l’Istituto 

mailto:ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
mailto:segreteria.dcsrsi@cnr.it
mailto:Ricercainnovazione@pec.regione.lombardia.it
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2 L’Istituto del CNR……………………………………………con sede operativa in ………………… …………………………………, rappre-
sentato da ………………………………in qualità di Legale Rappresentante o di soggetto abilitato a rappresentare l’Istituto 

… L’Istituto del CNR……………………………………………con sede operativa in ………………… …………………………………, rappre-
sentato da ………………………………in qualità di Legale Rappresentante o di soggetto abilitato a rappresentare l’Istituto 

CHIEDONO

DI ESSERE AMMESSI ALL’INTERVENTO FINANZIARIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DAL TITOLO

“………………………………………………………………………………………..”

DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

per un importo richiesto di Intervento Finanziario di: € …………………………………………………………  

comportante spese ammissibili complessivi pari ad € ……………………………………………………………

per la realizzazione di un Progetto della durata di mesi:  …………………………………………

che rientra in una delle seguenti aree tematiche/aree di specializzazione (selezionare l’ambito prevalente) barrando con una X ob-
bligatoriamente una delle seguenti aree/ambiti di specializzazione:

Industria della salute applicata all’invecchiamento

Sostenibilità ambientale

Smart cities che ricomprendono smart living, smart care, ICT

In caso di progetto trasversale a più ambiti indicare eventualmente le altre aree sui quali il progetto impatta:

Industria della salute applicata all’invecchiamento

Sostenibilità ambientale

Smart cities che ricomprendono smart living, smart care, ICT

Indicare l’eventuale coinvolgimento degli Istituti del CNR proponenti nei Cluster Tecnologici Lombardi riconosciuti 

………………………………………………………………………………………………………………………………… …  …………………

A TAL FINE INDICANO:

A  I soggetti coinvolti nel Progetto (Istituti di ricerca di cui all’art  1 dell’Avviso ed eventuali Soggetti cofinanziatori ai sensi dell’articolo 
1  dell’Avviso) nella seguente tabella:

Nr. Denominazione/ragione sociale
Ruolo 

(Soggetto Beneficiario o 
Soggetto cofinanziatore)

Tipologia*

Natura giuridica
(di diritto pubblico, di 

diritto privatistico; se al-
tro specificare)

1 …………………………………………                       

2 …………………………………………                       

… …………………………………………                      

Nel caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari, riportare i nr  identificativi inseriti nelle sezioni precedenti 

* Nella colonna “Tipologia” indicare solo per i Soggetti cofinanziatori (articolo 1 dell’Avviso) la natura giuridica degli stessi (per 
esempio Ente locale, Camera di commercio, Associazione imprenditoriale, Fondazione, Organismo di ricerca (diverso dai Soggetti 
beneficiari), impresa, ecc..).

DICHIARANO

CHE L’INTERVENTO FINANZIARIO (contributo a fondo perduto) DI CUI ALLA PRESENTE DOMANDA VIENE RICHIESTO

PER LA REALIZZAZIONE DEL SEGUENTE PROGETTO 

A. Descrizione del Progetto (di cui alla scheda tecnica presente all’Allegato B alla presente domanda di partecipazione come 
file salvato in formato pdf) dal Titolo del Progetto 
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Scegliere un titolo o una sigla di non più di 20 caratteri da usare per identificare la proposta.

DICHIARANO ALTRESI’

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

o di avere compilato e trasmesso tutta la documentazione prevista per la partecipazione all’Avviso e di prendere atto che essa 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente domanda;

o di fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che 
saranno richieste dal Responsabile del procedimento o dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio di cui all’art  4 
dell’Accordo Quadro sottoscritto da Regione Lombardia e Consiglio Nazionale delle ricerche l’1 ottobre 2015;

o di essere in possesso dei requisiti per beneficiare degli Interventi Finanziari previsti dall’Avviso;

o di prendere atto delle condizioni di concessione degli Interventi Finanziari stabilite nell’Avviso;

o la veridicità e la conformità di dati, notizie e dichiarazioni riportate nella presente domanda di partecipazione e negli allegati 
richiesti per la partecipazione all’Avviso; di impegnarsi a produrre ogni ulteriore documentazione, anche sotto forma di autocerti-
ficazione, che il Responsabile del procedimento o il Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio di cui all’art  4 dell’Accordo 
Quadro riterrà utile richiedere ai fini della valutazione del Progetto presentato;

o di non avere già presentato richiesta di accesso agli interventi finanziari a valere sul presente Avviso;

o di garantire il cofinanziamento del Progetto;

o di non aver presentato richiesta per ottenere né di aver ottenuto, per il Progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo 
pubblico (comunitario, nazionale, regionale, ecc…,);

INOLTRE (per tutti i Soggetti Beneficiari richiedenti)
Allega la seguente documentazione:

 copia fotostatica di un documento di identità del Soggetto Beneficiario richiedente;

 copia dell’eventuale procura conferita per la sottoscrizione della domanda di partecipazione in caso di soggetto abilitato 
a rappresentare il Soggetto Beneficiario diverso dal Legale Rappresentante;

 scheda tecnica del progetto di ricerca come file salvato in formato pdf

 l’eventuale seguente documentazione ritenuta idonea dai soggetti proponenti a supporto di quanto dichiarato nella pre-
sente domanda………………………………………

____________________
Luogo e data

   ____________________________________________
Denominazione del Soggetto Beneficiario Richiedente e firma del Legale Rappresen-

tante o del soggetto abilitato a rappresentare
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SEZIONE RELATIVA AI SOGGETTI COFINANZIATORI
(SE APPLICABILE)

(nel caso di partecipazione da parte di più Soggetti cofinanziatori compilare  
le seguenti dichiarazioni per ogni Soggetto cofinanziatore)

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 38, 46, 47, 48, 75 e
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

Il/la sottoscritto/a: ………………………………………………………………………………………………………                                                        
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………                                                     ………………   
nato/a a …………………………………………………………………… …                                                     …………  …  il …………………………
residente in …………………  ……  ………………                                     ……… Prov  …    via ……                 ………………………………………
in qualità di Legale Rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione e natura giuridica) 
                                                                                    ………………………………………………………………………………………………………   
con sede operativa in ………………………… ………………………                                                   ………………………  ………………………  
C F ………………………………………………………………………                                                        ………………………………………………… 
P IVA ……………………………………………………………                                                         ………………………………………………………… 
dati di iscrizione a CCIAA(se applicabile): n …          ……………  prov  …………il: ……                                     ………………………………… 

DICHIARA

- di essere [specificare natura giuridica] ……………………………………                                               ………………………………………
con sede operativa

 in Regione Lombardia

 nel territorio nazionale

 nell’Unione europea 

- di ottemperare alle prescrizioni contenute nell’Avviso e negli atti a questo conseguenti;

- di fornire, nei tempi e nei modi previsti dall’Avviso e dagli atti a questo conseguenti, la documentazione e le informazioni che 
saranno richieste dal Responsabile del procedimento o dal Comitato di indirizzo strategico e di monitoraggio di cui all’art  4 
dell’Accordo Quadro;

- di rispettare i termini concordati ed indicati nelle Convenzioni operative che verranno sottoscritte;

- di accettare e collaborare ai controlli che saranno disposti dal Responsabile del procedimento o dal Comitato di indirizzo stra-
tegico e di monitoraggio di cui all’art  4 dell’Accordo Quadro per la gestione, l’attuazione ed il controllo sull’esecuzione della 
Convenzione operativa;

- di rendere disponibile in tempi rapidi le risorse finanziarie proposte a titolo di cofinanziamento individuate nella Convenzione 
operativa per la realizzazione del Progetto di Ricerca 

INOLTRE 
(per tutti i Soggetti cofinanziatori)

Allega la seguente documentazione:

 copia fotostatica di un documento di identità Legale Rappresentante del Soggetto cofinanziatore;

 copia dell’eventuale procura conferita per la sottoscrizione della domanda di partecipazione in caso di soggetto abilitato 
a rappresentare il Soggetto cofinanziatore diverso dal legale rappresentante;

 copia dell’impegno a cofinanziare il Progetto sottoscritto dal Legale Rappresentante o da chi abilitato a rappresentare il 
Soggetto cofinanziatore 

____________________
Luogo e data

   ____________________________________________
Denominazione del Soggetto Cofinanziatore e firma del Legale Rappresentante o del 

soggetto abilitato a rappresentare
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“Avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del cap-
itale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea B) e rafforzamento delle infrastrutture 
(linea A)”, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3866 del 
17/07/2015

Manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/03
(nel caso di presentazione congiunta da parte di più Soggetti Beneficiari  

compilare la seguente scheda per ogni Soggetto Beneficiario)

Preso atto della sottoriportata informativa, resa ai sensi dell’art  13 del D  Lgs  196/03, esprimiamo il consenso a Regione Lombardia e 
CNR affinché procedano al trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro eventuale comuni-
cazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, limitatamente ai fini ivi richiamati 

Data: _______

Timbro o denominazione del Soggetto Beneficiario/Soggetto Cofinanziatore --------------------------

e firma del Legale Rappresentante o soggetto delegato:---------------------------------------------------------

Informativa resa ex art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003

Ai sensi dell’art  13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n  196 recante il Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (di segui-
to denominato semplicemente quale “Codice”) ed in relazione ai dati personali che conferirete in relazione all’Avviso in oggetto, Vi 
informiamo di quanto segue:
 
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati da Voi conferiti avverrà solo per le finalità strettamente connesse e funzionali alle procedure di valutazione della 
Vostra domanda e di eventuale erogazione dei fondi oggetto del Bando 

Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Vostri dati sarà svolto con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 

Conferimento dei dati:
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di provvedere allo svolgimento delle 
operazioni sopra indicate 

Comunicazione dei dati
I Vostri dati potranno essere comunicati e/o diffusi, nei limiti stabiliti dagli obblighi di legge e regolamentari e per le finalità sopra indi-
cate, al personale di Regione Lombardia o eventuali enti regionali incaricati del trattamento, e anche ad altre Pubbliche Amministra-
zioni per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali, in forma anonima, per finalità di ricerca scientifica o di statistica 

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei dati Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art  7 del D  Lgs  196/03, tra cui il diritto ad ottenere in qualun-
que momento la conferma dell’esistenza o meno di dati che possono riguardarVi, di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza, chiederne ed ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione; potrete, altresì, chiedere la cancellazione, la trasfor-
mazione in forma anonima od il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione 
dei dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

Titolare e responsabile del trattamento:
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale della Lombardia, nella persona del Presidente con sede in Piazza Città di Lombardia, 1, 
20124 Milano  Titolare del trattamento è altresì il CNR nella persona del suo Legale Rappresentante 

Responsabili del trattamento dati sono:

- per la Regione Lombardia: il Direttore Generale pro-tempore della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation e 
anche Finlombarda SpA nella persona del rispettivo Legale Rappresentante (per le attività connesse all’erogazione del contrib-
uto);

- per il CNR: il Direttore della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture 

——— • ———
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ALLEGATO 2 A

SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SULLA LINEA A

(come file salvato in formato pdf)

Avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del ca-
pitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea B) e rafforzamento delle infrastrutture 
(linea A), ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3866 del 
17/07/2015

A. Descrizione dell’Infrastruttura di Ricerca da acquisire

A.1 Titolo dell’Intervento
Riportare il titolo o la sigla di non più di 20 caratteri indicata nell’Allegato A per identificare la proposta.

A.2 Aree tematiche (l’intervento deve portare un valore aggiunto obbligatoriamente ad una dei seguenti ambiti di intervento)
Indicare a quale area tematica prioritaria è correlata l’infrastruttura di ricerca barrando con una X obbligatoriamente una delle 
seguenti aree/ambiti di specializzazione:

Industria della salute applicata all’invecchiamento

Sostenibilità ambientale

Smart cities che ricomprendono smart living, smart care, ICT

A.3 Luogo di installazione dell’infrastruttura di ricerca
Indicare il/i Comune/i e la/e Provincia/e dove sarà installata l’infrastruttura di ricerca.

Comuni Provincia Specificare l’Istituto del CNR in cui è in-
stallata l’infrastruttura

…… , …… , ………

 A.4 Durata dell’intervento
Indicare la durata di realizzazione dell’intervento in numero di mesi complessivi.

A.5 Descrizione degli Istituti del CNR proponenti coinvolti nell’intervento (massimo una pagina)
Presentazione degli Istituti del CNR, Soggetti Beneficiari, corredata da un breve profilo degli stessi, che acquisiranno l’innovativa stru-
mentazione scientifica e/o infrastruttura d’avanguardia da installare presso un Istituto del CNR e messa a disposizione per la realiz-
zazione di futuri progetti di ricerca (con potenziale utilizzo nei progetti della linea B) da parte di almeno tre Istituti del CNR presenti in 
Lombardia. Indicare le motivazioni poste alla base della scelta di ciascun Soggetto Beneficiario, indicando quello in cui sarà installata 
e evidenziando lo specifico contributo all’intervento, la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione dell’inter-
vento medesimo, le rispettive competenze nel settore di realizzazione delle attività dell’intervento proposto, nonché il valore aggiunto 
di ciascuna partecipazione rispetto alla finalità dell’intervento.

A.6 Descrizione dei Soggetti cofinanziatori (solo se applicabile)
Presentazione dei Soggetti cofinanziatori corredata da un breve profilo ed indicazione delle motivazioni poste alla base della scelta di 
ciascun Soggetto cofinanziatore di partecipare in termini finanziari alla realizzazione dell’intervento.
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A.7a Sintesi dell’intervento (indicativamente una pagina in lingua italiana): indicare sinteticamente le motivazioni, le finalità, le 
prospettive di ricadute (in relazione alla capacità di tradursi in applicazioni tecnologiche) sul territorio lombardo dell’intervento de-
scrivendo sinteticamente l’innovatività scientifica e tecnologica della strumentazione scientifica e/o dell’infrastruttura d’avanguardia 

A.7b Abstract dell’intervento (indicativamente una pagina in lingua inglese): indicare sinteticamente le motivazioni, le finalità, i 
risultati attesi e le ricadute sul territorio lombardo dell’intervento infrastrutturale

A.8 Contesto di riferimento, motivazione e problematica affrontata (massimo una pagina)
Indicare le principali problematiche a cui l’intervento vuole rispondere. Illustrare il vantaggio generabile a livello scientifico e tecnolo-
gico dall’infrastruttura di ricerca proposta (fornire una descrizione sintetica dello stato dell’arte nel campo tecnico-scientifico trattato, 
un confronto con altre infrastrutture simili presenti a livello nazionale o internazionale,  il valore “innovativo” a livello scientifico aggiunto 
dell’intervento rispetto all’esistente, la potenziale fruibilità  e sinergia creata dalla strumentazione/infrastruttura d’avanguardia da 
acquisire parte con i progetti proposti sulla Linea B o in altri contesti)

A.9 Obiettivi e finalità dell’intervento (massimo due pagine in italiano)
Descrivere gli obiettivi generali e specifici dell’intervento evidenziando: lo scenario complessivo di riferimento nell’ambito del quale 
l’intervento trova la sua giustificazione; le motivazioni che hanno portato a proporre l’acquisizione dell’infrastruttura d’avanguardia, la 
coerenza dell’intervento con le finalità dell’Avviso e le priorità programmatiche regionali ed eventuale raccordo con le attività dei Clu-
ster Tecnologici Lombardi; gli elementi di innovatività dell’intervento. Indicare il grado di valorizzazione e messa a sistema conseguibile 
con l’accrescimento delle competenze strategiche degli asset presenti sul territorio regionale e nazionale e le potenziali prospettive di 
ricadute in relazione alla capacità di tradursi in applicazioni tecnologiche

A.10 Descrizione dell’intervento e delle attività previste (massimo due pagine in italiano)
Fornire una descrizione dettagliata delle attività attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi dell’intervento. 
Il numero delle fasi di attività deve costituire un’articolazione adeguata dell’intervento proposto, che dovrebbe anche portare a risul-
tati concretamente verificabili. Gli elementi essenziali da evidenziare sono:
1. Una descrizione dettagliata delle attività dell’intervento indicando per ciascuna attività la tempistica, le risorse strumentali e ma-

teriali da impiegare acquisire. Dedicare uno specifico capitolo alla gestione dell’intervento, fornendo informazioni sugli strumenti 
di gestione, di monitoraggio dei lavori, ecc. 

2. Una tempistica del Piano di attività.
3. Una presentazione grafica dei soggetti coinvolti nell’intervento, che mostri le sinergie ed interdipendenze nella realizzazione delle 

varie fasi di attività dell’intervento e le modalità con cui si garantirà la fruibilità dell’infrastruttura da parte degli istituti del CNR 
coinvolti.

4. Una rappresentazione sintetica delle attività che indichi la durata delle singole attività (sul modello della tabella seguente).

N. Titolo della fase  
di attività

Identificativo del 
soggetto responsabile Istituto del CNR Beneficiario Mese di inizio Mese di  

conclusione

TOTALE

5. Descrivere le possibilità di utilizzo dell’infrastruttura di ricerca d’avanguardia da parte di altri istituti del CNR. (massimo mezza 
pagina)
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A.11 Team dell’intervento (massimo una pagina in italiano):
Indicare e descrivere il Team dell’intervento specificando per ciascun responsabile le competenze specifiche e le esperienze acquisite 
relativamente al settore di attività dell’intervento, la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione dell’intervento. 
Le informazioni fornite dovranno essere finalizzate a dimostrare la qualità e la credibilità del Team dell’intervento in relazione agli obiet-
tivi dell’intervento stesso e alla fruibilità dell’infrastruttura da parte di più istituti.

A.12 Impatto sul territorio (massimo una pagina in italiano)
Fornire una descrizione dei risultati e dell’impatto attesi dalla realizzazione dell’intervento in termini di: es. occupazione (attivazione di 
nuovi contratti e nuove assunzioni o formazione di personale che userà la strumentazione d’avanguardia), potenziamento di collabo-
razioni nazionali e internazionali, promozione delle eccellenze in ambito regionale, alla creazione di network di eccellenza tra centri di 
ricerca regionali, nazionali, europei o internazionali, partecipazione a progetti comunitari, ecc.., ricadute potenziali indirette e residuali 
sul sistema imprenditoriale e suo coinvolgimento sui cluster tecnologici nazionali e regionali) 

A.13 Azioni di Pubblicizzazione (massimo una pagina in italiano)
Fornire una descrizione delle modalità attraverso cui si garantirà la pubblicizzazione dell’intervento.

A.14 Riepilogo delle spese ammissibili Indicare, compilando la tabella che segue, le spese ammissibili dell’intervento a fronte dei 
quali viene fatta richiesta di contributo a fondo perduto, indicando sia gli importi al netto dell’IVA, sia l’importo di IVA ammissibile a 
finanziamento (esclusivamente quando non possa essere recuperata, rimborsata o compensata), nel rispetto dei vincoli indicati agli 
articoli 2 e 3 dell’Avviso. 

N.B.: in caso di domanda presentata congiuntamente da più Soggetti Beneficiari, compilare una delle suddette tabelle per ciascun 
Soggetto Beneficiario.

Soggetto Beneficiario (Istituto del CNR) …………………………… 

Denominazione/ragione sociale …………………………………………………………………………………………………  

Tipologia di attività in cui si articola l’intervento Spesa ammissibile totale prevista 
nell’intervento (€)

Contributo a fondo perduto 
richiesto

  € al netto 
di IVA € IVA Totale Importo €

% (intensità di 
aiuto applica-

ta) 

c) Strumentazione ed attrezzature di nuova acquisizione 50

TOTALE 

N.B.: L’Intervento Finanziario di Regione Lombardia a favore dell’intervento (e quindi a favore di ciascuna Convenzione operativa) sarà 
pari al 50% delle spese totali ammissibili e comunque fino ad un massimo di 1 Milione di euro.

A.15 Tabella Riepilogativa per Soggetto Beneficiario (le spese possono essere sostenute da un solo istituto del CNR mentre l’infra-
struttura di ricerca d’avanguardia deve essere fruibile da più istituti)

Nr. Spese Ammissibili totali 
(€)*

Partecipazione in % rispet-
to al totale delle spese 

ammissibili Contributo richiesto (€)** Intervento Finanziario in % 
ai costi ammissibili**

1

2

….

Totale

* La spesa totale ammissibile dell’intervento deve essere compresa tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 per gli interventi relativi alla 
linea A)
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** Indicare l’importo del contributo regionale richiesto che è pari al massimo al 50% delle spese ammissibili e nel rispetto delle con-
dizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell’Avviso.

A.16 Copertura finanziaria dell’intervento 
Indicare le fonti di copertura finanziaria dell’intervento (nel caso di presentazione congiunta da parte di più Istituti del CNR Be-
neficiari fornire tali indicazioni per tutti i Soggetti Beneficiari riportando la numerazione per Soggetto Beneficiario adottata nelle 
tabelle precedenti)

Nr.

Mezzi propri
Altre fonti – Soggetti cofi-

nanziatori (€)
Altre fonti (indi-
care quali) (€)

Contributo ri-
chiesto (€) Totale (€)€

1.

Totale

——— • ———
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ALLEGATO 2 B

SCHEDA TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
SULLA LINEA B

(come file salvato in formato pdf)

“Avviso per la presentazione di proposte progettuali per l’attuazione di programmi di ricerca e sviluppo e valorizzazione del ca-
pitale umano con ricadute dirette sul sistema della ricerca e sul territorio lombardo (linea B) e rafforzamento delle infrastrutture 
(linea A)”, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione tra Regione Lombardia e il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) sottoscritto il 1 ottobre 2015, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 3866 del 
17/07/2015

A. Descrizione del Progetto di Ricerca

A.1 Titolo del Progetto di Ricerca 
Riportare il titolo o la sigla di non più di 20 caratteri indicata nell’Allegato A per identificare la proposta.

A.2 Aree tematiche (il progetto/intervento deve afferire obbligatoriamente ad una dei seguenti ambiti di intervento)
Indicare in quale area tematica prioritaria rientra il Progetto di Ricerca barrando con una X obbligatoriamente una delle seguenti 
aree/ambiti di specializzazione:

Industria della salute applicata all’invecchiamento

Sostenibilità ambientale

Smart cities che ricomprendono smart living, smart care, ICT

A.3 Luogo di realizzazione del Progetto di Ricerca
Indicare il/i Comune/i e la/e Provincia/e dove sarà realizzato il Progetto di Ricerca.

Comuni Provincia
…… , …… , ………

 
A.4 Durata del Progetto di Ricerca
Indicare la durata di realizzazione del Progetto di Ricerca in numero di mesi complessivi.

A.5 Descrizione degli Istituti del CNR proponenti coinvolti nel Progetto di Ricerca (massimo una pagina)
Presentazione dei Soggetti Beneficiari corredata da un breve profilo degli stessi. Indicare le motivazioni poste alla base della scelta 
di ciascun Soggetto Beneficiario, evidenziando lo specifico contributo al Progetto di Ricerca, la complementarietà e le rispettive re-
sponsabilità nella realizzazione del Progetto medesimo, le rispettive competenze nel settore di realizzazione delle attività del Progetto 
proposto, nonché il valore aggiunto di ciascuna partecipazione rispetto alla finalità del Progetto di Ricerca

A.6 Descrizione dei Soggetti cofinanziatori (solo se applicabile)
Presentazione dei Soggetti cofinanziatori corredata da un breve profilo ed indicazione delle motivazioni poste alla base della scelta di 
ciascun Soggetto cofinanziatore di partecipare in termini finanziari alla realizzazione del Progetto di Ricerca.
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A.7a Sintesi del Progetto di Ricerca (indicativamente una pagina in lingua italiana): indicare sinteticamente le motivazioni, le fina-
lità, i risultati attesi e le ricadute sul territorio lombardo del Progetto di Ricerca

A.7b Abstract del Progetto di Ricerca (indicativamente una pagina in lingua inglese): indicare sinteticamente le motivazioni, le 
finalità, i risultati attesi e le ricadute sul territorio lombardo del Progetto di Ricerca

A.8 Contesto di riferimento, motivazione e problematica affrontata (massimo una pagina)
Indicare le principali problematiche a cui il Progetto di Ricerca vuole rispondere e le soluzioni ipotizzate per raggiungere gli obiettivi 
del Programma. Illustrare il vantaggio della/e soluzione/i tecnologica/e proposta/e (fornire una descrizione sintetica dello stato at-
tuale dello sviluppo nel campo tecnico-scientifico trattato, il valore “innovativo” aggiunto del Progetto di Ricerca rispetto all’esistente, 
la trasferibilità del progetto in altri contesti e esemplarità)

A.9 Obiettivi e finalità del Progetto di Ricerca (massimo due pagine in italiano)
Descrivere gli obiettivi generali e specifici del Progetto di Ricerca evidenziando: lo scenario complessivo di riferimento nell’ambito del 
quale il Progetto di Ricerca trova la sua giustificazione; le motivazioni che hanno portato a proporre la realizzazione del Progetto di 
Ricerca, la coerenza del Progetto di Ricerca con le finalità dell’Avviso e le priorità programmatiche regionali sui Cluster Tecnologici 
Lombardi; gli elementi di innovatività del Progetto di Ricerca. Nel caso in cui nell’ambito del progetto sarà utilizzata l’infrastruttura di 
ricerca d’avanguardia di cui alla linea A dell’avviso specificare la modalità di fruizione e in che moda la stessa contribuisce all’imple-
mentazione degli obiettivi e risultati conseguibili attraverso questa strumentazione.

A.10 Descrizione degli interventi e delle attività previsti nel Progetto di Ricerca (massimo due pagine in italiano)
Fornire una descrizione dettagliata delle attività del Progetto di Ricerca attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi del 
Progetto. Indicare altresì se sono già esistenti o in corso di realizzazione, studi o ricerche similari o attinenti alle attività proposte nel 
Progetto.
Il numero delle fasi di attività deve essere appropriato alla complessità del Progetto di Ricerca e costituire un’articolazione adeguata 
del Progetto proposto, che dovrebbe anche portare a risultati concretamente verificabili. Esplicitare le eventuali attività che si inten-
dono subappaltare. 
Gli elementi essenziali da evidenziare sono:
1. Una descrizione dettagliata delle attività del Progetto indicando per ciascuna la tempistica, le risorse umane da impegnare 

(precisando le rispettive competenze nel settore di attività del Progetto), le risorse strumentali e materiali da impiegare. Dedicare 
uno specifico capitolo alla gestione del Progetto, fornendo informazioni sugli strumenti di gestione, di monitoraggio dei lavori, di 
controllo della qualità, ecc.

2. Una tempistica del Piano di attività.
3. Una presentazione grafica dei soggetti coinvolti nel Progetto di Ricerca, che mostri le sinergie ed interdipendenze nella realizza-

zione delle varie fasi di attività del Progetto.
4. Una rappresentazione sintetica delle attività che indichi le risorse umane impiegate e la durata delle singole attività (sul modello 

della tabella seguente).

N. Titolo della fase di atti-
vità

Identificativo del sog-
getto responsabile

Istituto del CNR Be-
neficiario 

Persone/
mese

Mese di 
inizio

Mese di con-
clusione

TOTALE

5. Descrivere le possibilità di diffusione e applicabilità dei risultati del Progetto di Ricerca. (massimo mezza pagina)
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A.11 Team del Progetto di Ricerca (massimo una pagina in italiano):
Indicare e descrivere il Team del Progetto di Ricerca specificando per ciascun responsabile le competenze specifiche e le esperienze 
acquisite relativamente al settore di attività del Progetto (evincibili anche dal curriculum vitae da allegare alla domanda di parteci-
pazione), la complementarietà e le rispettive responsabilità nella realizzazione del Progetto. Precisare (coerentemente con quanto già 
indicato nella sezione A.9) il coinvolgimento di eventuali subappaltatori, fornendo informazioni circa le loro competenze relativamente 
alle attività che andrebbero a svolgere nell’ambito del Progetto.
Le informazioni fornite dovranno essere finalizzate a dimostrare la qualità e la credibilità del Team del Progetto di Ricerca in relazione 
agli obiettivi del Progetto.

A.12 Impatto sul territorio (massimo una pagina in italiano)
Fornire una descrizione dei risultati e dell’impatto attesi dalla realizzazione del Progetto di Ricerca in termini di: occupazione (attivazio-
ne di nuovi contratti e nuove assunzioni), alla promozione delle eccellenze in ambito regionale, alla creazione di network di eccellenza 
tra centri di ricerca regionali, nazionali, europei o internazionali, ecc., potenziali ricadute indirette e residuali sul sistema imprenditoriale 
e eventuale sinergia con i cluster tecnologici nazionali e regionali) 

A.13 Disseminazione dei risultati (massimo una pagina in italiano)
Fornire una descrizione delle modalità attraverso cui si garantirà la disseminazione e lo sfruttamento dei risultati del Progetto di Ricerca.

A.14 Riepilogo delle spese ammissibili Indicare, compilando la tabella che segue, le spese ammissibili del Progetto di Ricerca a 
fronte dei quali viene fatta richiesta di Intervento Finanziario, indicando sia gli importi al netto dell’IVA, sia l’importo di IVA ammissibile 
a finanziamento (esclusivamente quando non possa essere recuperata, rimborsata o compensata), nel rispetto dei vincoli indicati 
agli articoli 2 e 3 dell’Avviso. 
N.B.: in caso di domanda presentata congiuntamente da più Istituti Beneficiari, compilare una delle suddette tabelle per ciascun 
Soggetto Beneficiario e una tabella riepilogativa complessiva.

Soggetto Beneficiario (Istituto del CNR) …………………………… 
Denominazione/ragione sociale ………………………………………………………………………………………………… 

Tipologia di attività in cui si 
articola il Progetto di Ricerca

Spesa ammissibile totale prevista nel Progetto di Ricerca 
(€)

Contributo a fondo perduto 
richiesto

 ISTITUTO ………./PROGETTO € al netto di 
IVA € IVA 

Totale
€

Importo €
% 

(contributo 
regionale) 

a 1) Personale di ruolo con 
contratto a tempo indeterminato 
(ricercatori, tecnici e altro 
personale ausiliario) – massimo 
30% del totale ammissibile

n a 

 50% 
complessivamente 
e in particolare 
la voce di costo 
c) deve essere 
obbligatoriamente 
cofinanziata al 50%

a 2) Personale non di ruolo con 
contratto a tempo determinato 
o per nuovi contratti/assunzioni 
(assegnisti inclusi) (minimo il 
20 % del totale delle spese di 
personale a.1+a.2)
b) Formazione per i ricercatori che 
utilizzano la nuova strumentazione 
(fino a un massimo forfettario pari 
al 5% delle spese di personale)

n a 
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c) Strumentazione ed attrezzature 
di nuova acquisizione (questa 
voce di costo percentualmente 
deve superare il minimo del 30% 
del totale ammissibile del progetto 
ossia  in caso di progetti di 
investimento minimo deve essere 
obbligatoriamente superiore a 
450 000 euro) – questa voce 
deve essere obbligatoriamente 
cofinanziata al 50% - ciascuna 
attrezzatura/strumentazione 
deve avere obbligatoriamente 
un costo superiore al minimo di 
150.000 euro
d) Ricerca contrattuale, 
competenze tecniche e brevetti, 
servizi di consulenza e servizi 
equivalenti (massimo 20 % del 
totale ammissibile)
e) pubblicizzazione (massimo 3% 
del totale ammissibile)
f) Altri costi di esercizio 
direttamente imputabili all’attività 
di ricerca (massimo 30% del totale 
ammissibile)
g) Spese generali addizionali 
direttamente imputabili all’attività 
di ricerca (a forfait 15% della 
somma delle spese di personale 
A)

TOTALE 50%

N.B.: Il Contributo a fondo perduto di Regione Lombardia a favore di ciascun Progetto di Ricerca (e quindi a favore di ciascuna Con-
venzione operativa) è pari al 50% delle spese totali ammissibili nel rispetto degli art. 2 e 3 dell’avviso.

A.15 Tabella Riepilogativa per Soggetto Beneficiario

Nr. Spese Ammissibili totali 
(€) *

Partecipazione in % rispet-
to al totale delle spese 

ammissibili Contributo richiesto (€) ** Intervento Finanziario in % 
ai costi ammissibili**

1

2

….

Totale

* La spesa totale ammissibile del Progetto di Ricerca deve essere compresa tra € 1.500.000,00 ed € 3.500.000,00 per gli interventi 
relativi alla linea B).
** Indicare l’importo dell’Intervento Finanziario richiesto sulle spese ammissibili pari al 50% delle spese ammissibili e nel rispetto delle 
condizioni di cui agli articoli 2 e 3 dell’Avviso.

A.16 Copertura finanziaria del Progetto di Ricerca
Indicare le fonti di copertura finanziaria del Progetto di Ricerca (nel caso di presentazione congiunta da parte di più Istituti del 
CNR Beneficiari fornire tali indicazioni per tutti i Soggetti Beneficiari riportando la numerazione per Soggetto Beneficiario adottata 
nelle tabelle precedenti)

Nr.
Mezzi propri Altre fonti – Sog-

getti cofinanzia-
tori (€)

Altre fonti (indi-
care quali) (€)

Contributo a 
fondo perduto 
richiesto (€)

Totale (€)
€ gg/uomo quantifica-

te in €

1.

Totale
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vazione dei progetti e le modalità di erogazione del contributo 
per il ripristino degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pub-
blico», quale integrazione ed accorpamento delle disposizioni 
tecniche e procedurali da applicarsi ai progetti approvati con 
il complessivo «piano degli interventi urgenti per il ripristino degli 
immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 
2012» 

Rilevato in particolare che con le soprarichiamate disposizioni 
tecniche, allegato 1 parte integrante del Decreto 47/2016, il Sog-
getto Attuatore ha:

• disciplinato al punto 4 «Fasi istruttorie e contributi» le mo-
dalità di svolgimento dell’attività istruttoria nonché le mo-
dalità di erogazione dei finanziamenti e rendicontazione 
finale;

• approvato al punto 13 «modulistica» lo specifico «Modulo 
1 Richiesta di erogazione di 1° acconto di anticipazione 
del 5% del contributo assegnato» 

Dato Atto del fatto che il Comune di San Giovanni Del Dosso 
con propria nota assunta agli atti della Struttura Commissaria-
le con prot  n  C1 2016 2097 del 26 aprile 2016, conformemen-
te alle disposizioni di cui alla richiamata Ordinanza n 209/2016 
nonché del Decreto del Soggetto Attuatore n  47/2016, ha inol-
trato istanza di erogazione di anticipazione pari alla somma 
di €21 000,00, equivalente al 5% del contributo ivi stimato (€ 
420 000,00) 

Valutata la pertinenza e congruità dell’istanza di cui sopra e 
ritenuto di dover pertanto procedere alla erogazione, in favore 
del Comune di San Giovanni Del Dosso, della somma richiesta 
a titolo di anticipazione per la realizzazione dell’intervento di re-
stauro del Cimitero comunale di San Giovanni del Dosso (MN) 
inserito in allegato B all’Ordinanza n  209/2016 al n  ID 60 

Dato Atto che la spesa di cui trattasi, conformemente a quan-
to previsto dalla più volte citata Ordinanza n   209/2016, trova 
copertura finanziaria a valere sulle risorse come meglio identifi-
cate al punto 2  della succitata Ordinanza Commissariale n 209, 
disponibili sull’apposito conto di contabilità speciale n 5713, in-
testato al Commissario delegato ed aperto presso la Banca D’I-
talia, Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità 
di cassa 

Richiamate le disposizioni di cui al citato decreto n  47/2016 
relative alla previsione di restituzione dell’anticipazione in caso 
di mancato avvio dei lavori entro 12 mesi dalla data di comu-
nicazione dell’effettiva copertura finanziaria dell’intervento in-
serito nel succitato Piano, senza però far decadere il diritto al 
contributo 

Accertato che tutti gli obblighi previsti dall’art 18 del d l  
83/2012, convertito con legge n  134/2012, ove applicabili, sono 
stati assolti 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
DECRETA 

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono in-
tegralmente richiamate;

1  di impegnare e contestualmente liquidare al comune di 
San Giovanni Del Dosso la somma di €21 000,00, quale quota in 
anticipazione, pari al 5% del costo stimato (€420 000,00) a favo-
re dell’intervento al n  ID 60, in allegato B dell’Ordinanza commis-
sariale 14 marzo 2016 n  209 

2  di imputare la suddetta spesa sul Fondo per la Ricostru-
zione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 
2012, che trova copertura finanziaria a valere sulle risorse come 
meglio identificate al punto 2  della succitata Ordinanza Com-
missariale n 209, disponibili sull’apposito conto di contabilità 
speciale n 5713, intestato al Commissario delegato ed aperto 
presso la Banca D’Italia, Sezione di Milano, che presenta la ne-
cessaria disponibilità di cassa 

3  di trasmettere il presente atto al Comune di San Giovanni 
Del Dosso e di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia (BURL) 

D’ordine del commissario delegato
Il soggetto attuatore

Roberto Cerretti


