DECRETO N. 4714

Del 26/05/2016

Identificativo Atto n. 245

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

POR FESR 2014-2020 ASSE I - AZIONE I.1.B.1.3 BANDO “LINEA R&S PER
AGGREGAZIONI” DI CUI AL DECRETO 11814/2015 E SMI: APPROVAZIONE DELLE
LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI E PARZIALE
RETTIFICA DEL BANDO CON INTEGRAZIONE NELL’ART. 19, DELLE LETTERE P) E Q)

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

IL IDIRIGENTE DELLA STRUTTURA RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
VISTI:
•

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

•

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

•

il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

•

il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare
riferimento ai principi generali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione
degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (artt.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12
nonché con riferimento alle categorie esentate l’art. 25);

•

l’Accordo di Partenariato (AP) adottato dalla Commissione Europea in data 29
ottobre 2014 con Decisione C(2014)8021, che stabilisce gli impegni per raggiungere
gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di
Investimenti Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell’ambito del quale
ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, attuativi
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dei Fondi SIE;
•

la Decisione C(2015) 923 final del 12 febbraio 2015 con la quale la Commissione
Europea ha adottato il Programma operativo “POR Lombardia FESR” – CCI
2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario;

•

la DGR n. X/3251/2015 avente ad oggetto: “Approvazione del Programma
Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 20142020 di Regione Lombardia”;

•

la DGR n. X/4664/2015 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”;

ATTESO che:
•

il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell’ambito dell’Asse I
“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione”, l’obiettivo specifico
1.b.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese”, all'interno del quale è
compresa l’azione attuativa I.1.b.1.3 (1.1.4 dell’AP) – “Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti
e servizi”;

•

al fine di soddisfare le precondizioni, in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui
temi della Ricerca e Innovazione, per l'accesso ai Fondi della Programmazione
Comunitaria 2014-2020, è stata approvata dalla Giunta regionale con DGR n.
X/1051/2013 la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia” (S3) successivamente aggiornata con DGR n. X/2146/2014 e DGR n. X/3486/2015 e
ulteriormente declinata dal punto di vista operativo con DGR n. X/2472/2014 e n.
X/3336/2015;

RICHIAMATI:

•

la DGR n. X/4292/2015, avente ad oggetto “Determinazione in merito al POR FESR
2014-2020: istituzione della “Linea R&S per Aggregazioni” - Asse I - Azione I.1.b.1.3. e
del relativo fondo e approvazione dei criteri applicativi (di concerto con gli
Assessori Garavaglia e Parolini), con la quale sono approvati gli elementi essenziali
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della Linea;
•

il Decreto n. 11814/2015 "Linea R&S per Aggregazioni: approvazione del bando per
la presentazione delle domande di progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale nelle aree di specializzazione individuate nella Smart Specialisation
Strategy di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014-2020. Asse 1 – Azione
I.1.b.1.3);

•

il Decreto n. 89/2016 “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 di Regione Lombardia (a valere sul POR FESR 2014-2020. Asse 1 – Azione
I.1.b.1.3), di cui al Decreto 11814/2015;

•

il Decreto n. 1760/2016 di proroga al 17 marzo 2016 del termine ultimo di
presentazione delle domande al suddetto Bando "Linea R&S per aggregazioni”;

•

il Decreto direttoriale n. 3446 del 19 aprile 2016 di approvazione della costituzione
del Nucleo Tecnico di Valutazione del Bando "LINEA R&S PER AGGREGAZIONI" (a
valere sul POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.1.3)”, approvato con decreto
n.11814/2015 e sss.mm.ii.;

•

il Decreto n. 3614 del 26 aprile 2016 di riapertura temporanea della piattaforma
Siage per consentire di completare l'iter di presentazione della domanda ID 150758
sul bando "Linea R&S per aggregazioni";

ATTESO che i soggetti proponenti del bando "Linea R&S per Aggregazioni” presentando
domanda nei termini previsti e sopra richiamati hanno inserito indicazioni di massima del
piano finanziario, consapevoli che, come previsto dal bando, le stesse potessero essere
oggetto di scostamento massimo del +/- 20% in sede di definizione, nella seconda fase di
domanda, delle spese totali ammissibili per Progetto di R&S, oggetto tra l’altro delle linee
guida di rendicontazione, allegate al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO necessario definire i criteri generali e specifici della rendicontazione delle spese
da sostenere nella realizzazione dei progetti in apposite linee guida per la
rendicontazione delle spese ammissibili collegate all’attuazione dei progetti ammessi ad
agevolazione sul bando di cui al decreto n. 11814/2015 e ss.mm.ii.;
VISTE le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili, allegato 1 parte
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integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che le suddette linee guida sono coerenti con le modalità e le condizioni di
partecipazione al bando, riconducibili alle spese ammissibili in base all’art. 25 del
Reg.olamento UE 651/2014 e alle procedure previste e ai manuali previsti dal POR FESR
2014-2020 e sono state validate dall'Autorità di Gestione con nota trasmessa al Dirigente
della UO Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università, Responsabile dell’Asse 1 del
POR FESR 2014-2020, agli atti regionali prot. R1.2016.0008380 del 4 maggio 2016;
DATO ATTO che è emersa la necessità di adeguare un articolo del bando alle disposizioni
della normativa comunitaria di riferimento e in particolare all’art. 71 del Reg. UE 1303/2013
e di fornire ulteriori precisazioni in merito alle spese ammissibili;
CONSIDERATO CHE tale modifiche comportano l’integrazione dell’articolo 19 del bando di
cui all’allegato al Decreto n. 11814/2015 e ss.mm.ii. (la prima in particolare si rende
necessaria per adeguare gli obblighi del bando con quanto previsto dall’art. 71
Regolamento UE 1303/2013), come segue:
•

“… p) a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione prima di
5 anni dal pagamento finale al beneficiario” (questa modifica è necessaria per
adeguare gli obblighi del bando con quanto previsto dall’art. 71 del Regolamento
UE 1303/2013);

•

q) fare figurare nell’attivo del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni le spese
relative all’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, acquisizione di marchi,
know-how e conoscenze tecniche non brevettate ...”;

RITENUTO altresì opportuno rettificare parzialmente il suddetto bando, di cui al Decreto
11814/2015 e ss.mm.ii., approvando la modifica dell’articolo 19, e nello specifico
prevedendo l'aggiunta:
•

della lettera p) del bando in coerenza con quanto previsto dal reg. 71 Reg. UE
1303/2013, con la dicitura “…p) a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto
dell’agevolazione prima di 5 anni dal pagamento finale al beneficiario”;

•

della lettera q con la seguente dicitura “… q) fare figurare nell’attivo del Soggetto
beneficiario per almeno 3 anni le spese relative all’acquisto di brevetti, licenze di
sfruttamento, acquisizione di marchi, know-how e conoscenze tecniche non
brevettate””;
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DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura
regionale pro-tempore della Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della
Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, individuate in particolare dalla
DGR n. 3141 del 18 febbraio 2015, dalla DGR n. 4235 del 27 ottobre 2015; e dal Decreto n.
4517 del 20 maggio 2016;
VISTA la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;
DECRETA
1. di approvare le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili collegate
all’attuazione dei progetti ammessi ad agevolazione sul bando di cui al Decreto
11814/2015 e ss.mm.ii., allegate al presente atto come sua parte integrante e
sostanziale (allegato 1);
2. di rettificare parzialmente, approvando l’aggiunta all’articolo 19 del bando di cui
all’allegato 1 del Decreto n. 11814 e ss.mm.ii. delle seguenti lettere:
•

“… p) a non alienare, cedere o distrarre i beni oggetto dell’agevolazione prima
di 5 anni dal pagamento finale al beneficiario” (in coerenza con quanto
previsto dall’art. 71 del Reg. UE 1303/2013;

•

q) fare figurare nell’attivo del Soggetto beneficiario per almeno 3 anni le spese
relative all’acquisto di brevetti, licenze di sfruttamento, acquisizione di marchi,
know-how e conoscenze tecniche non brevettate”;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L, sui siti istituzionali di
Regione Lombardia - Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation, di
Finlombarda S.p.A. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria
(www.ue.regione.lombardia.it);
4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del Fondo, Finlombarda SpA, per
gli adempimenti di competenza.
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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