DECRETO N. 89

Del 13/01/2016

Identificativo Atto n. 6

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

PARZIALE INTEGRAZIONE ALLA "LINEA R&S PER AGGREGAZIONI: BANDO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E
SVILUPPO SPERIMENTALE NELLE AREE DI SPECIALIZZAZIONE INDIVIDUATE NELLA
SMART SPECIALISATION STRATEGY (S3) DI REGIONE LOMBARDIA (A VALERE SUL
POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3)”, DI CUI AL DECRETO 11814/2015

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
VISTA la 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” da utilizzare dai soggetti
beneficiari in fase di rendicontazione, conformemente a quanto previsto all’art. 67 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 11814 del 23 dicembre 2015 con il quale è stata
approvata “la Linea R&S per Aggregazioni – bando per la presentazione delle domande
di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione
individuate nella smart specialisation strategy (S3) di Regione Lombardia (a valere sul POR
FESR 2014-2020 Asse I – Azione I.1.B.1.3), pubblicato sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2015, serie
ordinaria n. 53 e sul portale regionale;
ATTESO che il bando è stato comunicato alla Commissione Europea in data 28 dicembre
2015 alle ore 12.05 con numero SA.44041;
DATO ATTO che in seguito alla pubblicazione del bando e alle segnalazioni e richieste di
chiarimenti pervenute dai potenziali richiedenti, è emersa la necessità di specificare
meglio alcune parti onde fornire un’indicazione chiara e univoca rispetto ai contenuti
della suddetta Linea;
CONSIDERATO che tali specifiche comportano:

•

relativamente al riferimento alle tabelle standard dei costi unitari standard
approvati con DGR 4664/2015, richiamata all’art. 6/V e art. 29/1, lettera i), da
impiegare nella rendicontazione delle spese di personale (coerentemente con
quanto previsto all’art. 6 “Spese ammissibili” comma 5 del bando che prevede il
ricorso ai predetti costi standard sulla base delle disposizioni di cui all’art. 67 del
Regolamento UE n. 1303/2013), la precisazione che, nell’ambito della suddetta
Linea, i costi standard orari da utilizzare per la rendicontazione delle spese di
personale, sono quelli relativi a tipologia di beneficiario, ossia pari a 30,58 euro per
le imprese ed a 35,47 euro per gli organismi di ricerca e non quello relativo al costo
standard unico;

•

relativamente alla documentazione da verificare in sede di istruttoria di merito
economico-finanziaria di cui all’art. 16 (Istruttoria della Seconda Fase della
Domanda) comma 4, la precisazione che l’istruttoria di merito economicofinanziaria viene effettuata “sulla base della documentazione presentata e/o
disponibile al momento della domanda di partecipazione alla Prima Fase di
Domanda di cui all’articolo 13 (“Modalità e termini di presentazione delle
domande di partecipazione alla Prima Fase di Domanda”)” del bando
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determinando così il “credit scoring di ciascun Partner impresa e del Partenariato
sulla base della metodologia di credit scoring di cui all’Allegato B del Bando
stesso.” e che pertanto, il Soggetto gestore non procederà ad acquisire bilanci (o
dichiarazioni fiscali) aggiornati tra la data di presentazione della domanda e la
data di chiusura dell’istruttoria;
ATTESO CHE i soggetti beneficiari possono presentare domande esclusivamente per
mezzo
del
Sistema
informativo
SiAge
raggiungibile
all’indirizzo
www.siage.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14.30 del giorno 19 gennaio 2016 ed
entro le ore 14.30 dell'11 marzo 2016;
CONSIDERATO che tali precisazioni/integrazioni sono necessarie e che nessuna domanda
di partecipazione alla suddetta linea è stata presentata in quanto l’apertura della
procedura on-line è prevista a partire dal 19 gennaio 2016:
RITENUTO di approvare le nuove formulazioni sopra indicate integrando e riportando
correttamente le diciture corrette all’interno dell’Allegato 1, avente ad oggetto «LINEA
R&S PER AGGREGAZIONI - Bando per la presentazione di domande di progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella Smart
Specialisation Strategy (S3) di Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale del
decreto 11814/2015, comprensivo dell'allegato B relativo alla Metodologia di Valutazione
del Rischio ed il correlato Quadro Cauzionale, ai sensi e in attuazione della DGR n.
X/3899/2015 “ Determinazioni in merito alle garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 2 co. 2
della legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 (di concerto con l’Assessore
Garavaglia)”;
CONSIDERATO che si provvederà a pubblicare questo provvedimento sul BURL e sui siti
istituzionali di Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca e Open
Innovation e di Finlombarda S.p.A. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione
Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
regionale Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla DGR
87/2013, dalla DGR 140/2013, dalla DGR n. 3141 del 18 febbraio 2015, dalla DGR n. 4235
del 27 ottobre 2015 e dal decreto del Segretario Generale n. 7110/2013;
VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DECRETA
1) per i motivi indicati nelle premesse di integrare parzialmente il bando specificando
relativamente all’Allegato 1 "LINEA R&S PER AGGREGAZIONI - Bando per la
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presentazione di domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
nelle aree di specializzazione nella Smart Specialisation Strategy (S3) di Regione
Lombardia", quale parte integrante e sostanziale del decreto 11814/2015, che:

•

relativamente al riferimento alle tabelle standard dei costi unitari standard
approvati con DGR 4664/2015, richiamata all’art. 6/V e art. 29/1, lettera i), da
impiegare nella rendicontazione delle spese di personale (coerentemente con
quanto previsto all’art. 6 “Spese ammissibili” comma 5 del bando che prevede il
ricorso ai predetti costi standard sulla base delle disposizioni di cui all’art. 67 del
Regolamento UE n. 1303/2013), la precisazione che, nell’ambito della suddetta
Linea, i costi standard orari da utilizzare per la rendicontazione delle spese di
personale, sono quelli relativi a tipologia di beneficiario, ossia pari a 30,58 euro per
le imprese ed a 35,47 euro per gli organismi di ricerca;

•

la documentazione verificata in sede di istruttoria di merito economico-finanziaria
di cui all’art. 16 (Istruttoria della Seconda Fase della Domanda) comma 4, è quella
presentata e/o disponibile al momento della domanda di partecipazione alla
Prima Fase di Domanda di cui all’articolo 13 (“Modalità e termini di presentazione
delle domande di partecipazione alla Prima Fase di Domanda”)” del bando
determinando così il “credit scoring di ciascun Partner impresa e del Partenariato
sulla base della metodologia di credit scoring di cui all’Allegato B del Bando
stesso.” e che pertanto, il Soggetto gestore non procederà ad acquisire bilanci (o
dichiarazioni fiscali) aggiornati tra la data di presentazione della domanda e la
data di chiusura dell’istruttoria;

2) di dare atto che tali integrazioni e specifiche sono necessarie e non pregiudizievoli per
i potenziali beneficiari preso atto che nessuna domanda di partecipazione al succitato
bando è stata presentata in quanto la procedura on-line di presentazione è prevista
a partire dal 19 gennaio 2016;

3) di dare atto di aver trasmesso in data 28 dicembre 2015, alle ore 12.05 con numero
SA.44041, alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica, le
informazioni sintetiche relative alla misura di aiuto, di cui al punto 1, esentata a norma
del regolamento 651/2014, nel formato standardizzato;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sui siti istituzionali di
Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation e di
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Finlombarda S.p.A. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria
(www.ue.regione.lombardia.it).
Il Dirigente della Struttura Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico
Armando De Crinito

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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