DECRETO N. 10261

Del 18/10/2016

Identificativo Atto n. 415

DIREZIONE GENERALE UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION
Oggetto

POR FESR 2014-2020 ASSE I – AZIONE I.1.B.2.1 “BANDO PER IL CONSOLIDAMENTO
DEI CLUSTER TECNOLOGICI LOMBARDI” DI CUI AL DECRETO N. 6786/2016:
APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
AMMISSIBILI

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

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROGRAMMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E UNIVERSITA

VISTI:
•

il Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell'Unione e che abroga il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1605/2012;

•

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. 27);

•

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
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
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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.2 “Rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale”, con l’azione
I.1.b.2.1 “Azioni di sistema per il sostegno alla partecipazione degli attori dei territori
a piattaforme di concertazione e reti nazionali di specializzazione tecnologica,
come i Cluster Tecnologici Nazionali, e a progetti finanziati con altri programmi
europei per la ricerca e l’innovazione (come Horizon 2020)”;

•

la Giunta regionale, 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, ha approvato:

•

la DGR n. X/1051/2013 la “Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia” (S3),
(successivamente aggiornata con DGR n. 2146/2014 e DGR n. 3486/2015)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 DCR n. 78 del 9 luglio 2013 “Programma regionale di sviluppo della X legislatura”;

•

la DGR n. X/2448/2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la strategia
“InnovaLombardia”;

•

la DGR X/4749/2016 “Presa d’atto della comunicazione avente oggetto: “Percorso
di consolidamento dei Cluster Tecnologici Lombardi”;

•

la DGR n. X/5320/2016, avente ad oggetto “Asse I POR FESR 2014-2020. Azione
I.1.B.2.1 Approvazione degli elementi essenziali del Bando per il consolidamento dei
Cluster Tecnologici Lombardi”, con la quale sono stati approvati gli elementi
essenziali della Linea, e che qui si richiama integralmente;

•

Il Decreto n. 6786/2016 “Approvazione del "Bando per il Consolidamento dei 9
Cluster Tecnologici Lombardi (CTL)" a valere sul POR FESR 2014-2020 (Asse I –Azione
I.1.B.2.1), che qui si richiama integralmente;
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VISTA la necessità di definire apposite “Linee Guida per la rendicontazione delle spese
ammissibili” relative ai progetti ammessi a contributo sul “Bando per il Consolidamento dei
9 CTL” di cui al decreto n. 6786/2016, che definiscano i criteri generali e specifici di
rendicontazione delle spese collegate all’attuazione dei progetti;
VISTO il decreto n. 9072 del 19 settembre 2016 “POR FESR 2014-2020. Adozione della
proposta del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)” che approva la proposta di
SI.GE.CO costituita dagli allegati da 1 a 13 parti integranti e sostanziali dell’atto stesso, che
stabilisce che le “Linee Guida di attuazione e/o rendicontazione per i beneficiari” siano
predisposte dal Responsabile di Asse in collaborazione con il referente di Asse presso
l’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020;
VISTE le “Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili”, allegato 1 parte
integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che le Linee Guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai
progetti ammessi a contributo sul “Bando per il Consolidamento dei 9 CTL” sono state
predisposte in collaborazione con il referente di Asse presso l’Autorità di Gestione POR
FESR 2014-2020, cosi come previsto dal sopracitato decreto n. 9072 del 19 settembre 2016;
DATO ATTO che le suddette linee guida, di cui all’allegato 1 parte integrante del presente
atto, sono coerenti con le modalità e le condizioni di partecipazione al bando,
riconducibili alle spese ammissibili in base all’art. 27 del Regolamento UE 651/2014;
RICHIAMATO il decreto n. 390 del 26 gennaio 2016 del Segretario Generale della DG
Presidenza;
RICHIAMATO altresì il decreto n. 6309 del 04 luglio 2016 con cui è stata nominata in qualità
di Responsabile dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 nell'ambito della Direzione Generale
Università, Ricerca e Open Innovation, la Dott.ssa Rosangela Morana, Dirigente della U.O.
Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università;
VISTA la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Programmazione, Ricerca, Innovazione e Università;
DECRETA
1. di approvare le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili collegate
all’attuazione dei progetti ammessi a contributo sul “Bando per il Consolidamento
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dei 9 CTL“ di cui al Decreto n. 6786/2016, allegate al presente atto come sua parte
integrante e sostanziale (allegato 1);
2. 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);

IL DIRIGENTE
ROSANGELA MORANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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