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L'atto si compone di  13  pagine

di cui  4  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

ACCORDO  DI  COLLABORAZIONE  TRA  REGIONE  LOMBARDIA  E  FONDAZIONE  CARIPLO  PER  LA
SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO: AVVISO CONGIUNTO PER LA
PRESENTAZIONE DI  PROGETTI  INTEGRATI  PER  LA  SPERIMENTAZIONE DI  INIZIATIVE  DI  PROMOZIONE,
SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL
TERRITORIO  LOMBARDO  –  FASE  1  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  (DI  CONCERTO  CON  IL
VICEPRESIDENTE GIBELLI E L'ASSESSORE APREA)



VISTI:

• la legge regionale del 2 febbraio 2007, n. 1 “Strumenti di competitività per le 
imprese e per il territorio della Lombardia;

• il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) dell’IX legislatura, approvato con 
D.C.R. del 28 settembre 2010, n. 56, che individua la ricerca e l’innovazione 
come driver fondamentali per uno sviluppo sociale ed economico dinamico 
e fondato sulla conoscenza;

• il  Documento Strategico per la Ricerca e Innovazione di  cui  alla DGR n. 
IX/2195  del  4  agosto  2011  di  "Presa  d'atto  della  comunicazione  del 
Presidente Formigoni di  concerto con il  Sottosegretario Cavalli  avente ad 
oggetto  presentazione  del  documento  strategico  per  la  ricerca  e 
innovazione";

• il  Programma  Operativo  n.  3  “Ricerca  e  Innovazione  come  fattori  di 
sviluppo”;

• i  Regolamenti  dei  Fondi  strutturali  2007/2013 e in particolare i  Regg. (CE) 
1083/06, 1081/06 e 1828/06;

• il  Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007/2013, 
adottato  dalla  Commissione  Europea  in  data  6/11/2007  con  Decisione 
C(2007) n. 5465;

• il  Programma Operativo Regionale della Lombardia 2007/2013 (POR FESR) 
Obiettivo  Competitività  approvato  dalla  Commissione  Europea  con 
Decisione C(2007) 3784 del 1° agosto 2007;

• il Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione europea (Regolamento 
generale  di  esenzione  per  categoria)  pubblicato  sulla  GUCE  L.214  del 
9/8/2008 e la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di 
ricerca, sviluppo e innovazione 2006/C323/01;

VISTE in particolare:

• la DGR n. 5200 del 2 agosto 2007 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  del  Fondo  con  la  somma  di  €  20.000.000,00,  identificando 
Finlombarda S.p.A. quale gestore del Fondo medesimo;
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• le DDGGRR n. 8545/2008 e n. 10668/2009 che hanno integrato la DGR n. 
5200/2007, incrementando la dotazione del  “Fondo per la promozione di 
accordi istituzionali”;

• la DGR n. 803 del 24 novembre 2010 “Determinazioni in merito al Fondo per 
la promozione di accordi istituzionali” che ha stabilito che a partire dal 01 
gennaio 2011 Cestec SpA subentra a Finlombarda SpA nella gestione del 
“Fondo per la promozione di accordi istituzionali“;

• la  Legge  Regionale  16  luglio  2012,  n.  12  “Assestamento  al  bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione 
vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di 
leggi regionali” (BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012) con cui CESTEC SpA è 
confluita in Finlombarda SpA a partire dal 1 gennaio 2013;

RICHIAMATE:

• la DGR n. 3492 del 23/5/2012 “Approvazione dello schema di “Accordo di 
collaborazione  tra  Regione  Lombardia  e  Fondazione  Cariplo  per  la 
sperimentazione  di  iniziative  di  promozione,  sviluppo,  valorizzazione  del 
capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo (di  
concerto con il Vicepresidente Gibelli e l'Assessore Aprea)”;

• la DGR n. 3800 del 18 luglio 2012 “Comunicazione del Presidente di concerto 
con il  Vicepresidente Gibelli,  il  Sottosegretario Cavalli  e l’Assessore Aprea 
alla  Giunta  “Accordo  di  collaborazione  tra  Regione  Lombardia  e 
Fondazione  Cariplo  per  la  sperimentazione  di  iniziative  di  promozione, 
sviluppo,  valorizzazione  del  capitale  umano  della  ricerca  con  ricaduta 
diretta sul territorio lombardo” di presa d’atto dell’avvenuta sottoscrizione in 
cui sono state indicate le prime iniziative da finanziarsi a valere sull’Accordo 
secondo quanto indicato dal Comitato Tecnico;

DATO ATTO che il citato l’accordo di collaborazione è stato sottoscritto in data 29 
giugno 2012, repertoriato il 5/7/2012 al n. 16907/RCC e che il relativo programma 
di azione 2012, di cui alla D.G.R. n. IX/3492/2012, comunicato in Giunta con DGR n. 
n.  IX/3800/2012,  prevede  l’attivazione  di  tre  specifiche  linee  di  intervento:  a) 
attrattività  (sostegno  a programmi  di  valorizzazione del  capitale  umano e  alla 
mobilità dei ricercatori con promozione alla realizzazione di progetti di ricerca ad 
alto valore innovativo anche internazionali),  b) azioni  di  diffusione (promozione, 
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divulgazione  e  disseminazione  della  cultura  scientifica  e  tecnologica  e 
orientamento  alla  alta  formazione),  c)  potenziamento  dei  laboratori/centri  di 
ricerca (rafforzamento delle strutture lombarde dedicate alla ricerca);

DATO  ATTO  che  nell’Accordo  di  collaborazione  Regione  Lombardia  intende 
sperimentare iniziative di promozione, sviluppo, valorizzazione del capitale umano 
della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo e si propone di conseguire 
i seguenti due obiettivi:

• l’incremento dell’attrattività e l’integrazione nazionale e internazionale del 
territorio lombardo in settori avanzati della ricerca e sviluppo, contribuendo 
alla  valorizzazione del  capitale  umano lombardo,  al  miglioramento  delle 
eccellenze  del  territorio  e  al  rafforzamento  della  capacità  di  produrre 
innovazione;

• l’aumento  della  capacità  di  attrazione  del  territorio  lombardo  e  il 
rafforzamento del capitale umano dedicato alla ricerca che si concretizza 
in forma sperimentale attraverso l’attivazione di iniziative inerenti le tre linee 
di intervento sopracitate;

ATTESO che nell’Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo sottoscritto in 
data 29 giugno 2012 sono previste risorse pari a 9 milioni di euro di cui 3 milioni a 
carico  di  Fondazione  Cariplo  e  6  milioni  a  carico  di  Regione  Lombardia,  per 
l’attivazione  di  3  specifiche  linee  di  intervento  tra  cui  quelle  relative  a) 
all’attrattività (sostegno a programmi di valorizzazione del capitale umano e alla 
mobilità dei ricercatori con promozione alla realizzazione di progetti di ricerca ad 
alto  valore  innovativo  anche  internazionali)  e  c)  di  potenziamento  dei 
laboratori/centri di ricerca (rafforzamento delle strutture lombarde dedicate alla 
ricerca);

DATO ATTO  che le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia sono cosi 
ripartite:

• € 1.000.000,00 a valere sulle risorse del “Fondo per la promozione di accordi 
istituzionali” in gestione presso Finlombarda SpA per l’attivazione delle azioni 
relative  alle  3  linee  di  intervento  “Attrattività”,  “Azioni  di  diffusione”  e 
“Potenziamento laboratori/centri di ricerca”;

• €  2.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 2.3.0.2.237.7286 “Spese per 
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l'attuazione  del  programma  operativo  Ob.2  FSE  2007-2013”  –  Asse  IV  - 
Capitale Umano del POR Ob.2 FSE 2007/2013 per le azioni di potenziamento 
del  capitale  umano  nell’ambito  della  ricerca  rientranti  nella  linea  di 
intervento  “Attrattività”  direttamente  gestite  dalla  Direzione  Generale 
Istruzione, Formazione e Cultura;

• €  3.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 1.1.0.3.381.7131 “Spese per 
l’attuazione  del  Programma  FESR  2007-2013  Asse  1  Innovazione  ed 
Economia della Conoscenza” del Programma Operativo FESR 2007- 2013” 
per azioni  di  potenziamento dei  Laboratori/Centri  di  ricerca direttamente 
gestite  dalla  Direzione  Generale  Industria,  Artigianato,  Edilizia  e 
Cooperazione;

DATO ATTO che il Comitato Tecnico dell’Accordo si è insediato in data 13 luglio 
2012 ed è stato istituito in attuazione dell’art.  3 dell’Accordo, è composto da 3 
membri nominati dalla Fondazione Cariplo e tre membri nominati dalla Regione 
con i compiti di:

• proporre alla Fondazione Cariplo e alla Regione Lombardia, per l’adozione 
dei  provvedimenti  di  competenza  dei  rispettivi  organi  amministrativi,  le 
azioni e gli strumenti attuativi del Programma, nonché i relativi contenuti e 
caratteristiche; 

• nella composizione integrata ai sensi dell’articolo 3, comma 5, dell’Accordo 
(che prevede che il Comitato tecnico potrà avvalersi della consulenza di 
esperti qualificati nelle specifiche tematiche dei progetti/azioni di ricerca di 
volta in volta attivati) assistere le Parti nella gestione degli strumenti attuativi 
del Programma; 

• monitorare  il  generale  andamento  del  Programma,  l’adeguatezza  e 
l’efficacia  degli  strumenti  attuativi  e  la  loro  rispondenza agli  obiettivi  del 
Programma; 

• definire  gli  aggiornamenti  annuali  del  Programma,  da  sottoporre  alla 
valutazione  e  approvazione  delle  Parti  con  rispettivi  provvedimenti 
amministrativi;

CONSIDERATO  che nelle sedute del 15 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012, il 
Comitato ha stabilito di attivare l’iniziativa in due fasi strutturando:
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A) la prima fase come lancio di una manifestazione di interesse finalizzata a  
raccogliere e selezionare le migliori idee progettuali volte alla realizzazione 
di progetti integrati di ricerca e sviluppo sperimentale articolata in tre azioni:

• realizzazione di progetti  di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
in collaborazione tra Imprese, Organismi di ricerca (pubblici e privati) 
e  Università,  che  prevedano  in  particolare  il  potenziamento  dei 
laboratori, con risorse a carico del FESR per 3.000.000,00 € (Azione 1);

• valorizzazione nel campo della ricerca dei giovani talenti residenti in 
Lombardia che vogliono sviluppare la loro carriera nel sistema della 
ricerca, attraverso azioni di formazione e ricerca, da realizzare in un 
contesto  internazionale,  presso  Università  o  Organismi  di  ricerca 
all’estero  e/o  che  prevedano  la  condivisione  del  know-how  tra 
personale tecnico delle Imprese e i ricercatori operanti nelle Università 
e  negli  Organismi  di  ricerca  con  risorse  a  carico  del  FSE  per 
2.000.000,00 € (Azione 2);

• Incremento  dell’attrattività  del  sistema  ricerca  regionale  con 
attivazione  di  collaborazioni  con  qualificati  ricercatori  impegnati 
presso Università o Organismi di ricerca stranieri,  per la realizzazione 
del  progetto  integrato  in  Lombardia,  con  risorse  a  carico  di 
Fondazione Cariplo per 3.000.000,00 € (Azione 3);

B) la seconda Fase, che prevede l’approvazione di bandi specifici, a valere  
rispettivamente  sulle  risorse  dei  POR  FESR  e  FSE  2007/13  di  Regione  
Lombardia e su quelle di Fondazione Cariplo, e finalizzata a raccogliere e 
selezionare i progetti esecutivi  che  potranno  essere  presentati  dai  soli  
raggruppamenti dichiarati ammissibili  e  selezionati  nella  prima  Fase  
(manifestazione di interesse); 

CONSIDERATO che il Comitato tecnico dell’Accordo nel corso della seduta del 10 
gennaio  2013  ha  approvato  gli  elementi  essenziali  dell’avviso,  allegato  parte 
integrante  della presente  deliberazione,  concordando l’approvazione del  testo 
definitivo dell’avviso con procedura scritta; 

DATO ATTO altresì che nel corso della medesima seduta il Comitato ha stabilito di 
destinare per l’Assistenza Tecnica dell’Avviso, nella fattispecie per la piattaforma 
informatica  presso  Fondazione  Cariplo  e  per  la  valutazione  delle  proposte  da 
parte  di  esperti  indipendenti,  un  importo  massimo  pari  al  2%  della  dotazione 
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finanziaria complessiva dell’avviso;

ATTESO pertanto  che  la  dotazione  finanziaria  complessiva  dell’iniziativa 
comprensiva dell'Assistenza Tecnica della Fase 1 e dei bandi specifici relativi alla 
Fase 2 sarà pari ad un massimo di € 8.160.000,00 e prevede le seguenti coperture 
finanziarie:

• €  3.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 1.1.0.3.381.7131 “Spese per 
l’attuazione  del  Programma  FESR  2007-2013  Asse  1  Innovazione  ed 
Economia della  Conoscenza” del Programma Operativo FESR 2007- 2013” 
per  l’azione  1  dell’avviso  connessa  ad  azioni  di  potenziamento  dei 
Laboratori/Centri  di  ricerca direttamente gestite  dalla Direzione Generale 
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione;

• €  2.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 2.3.0.2.237.7286 “Spese per 
l'attuazione  del  programma  operativo  Ob.2  FSE  2007-2013”  –  Asse  IV  - 
Capitale  Umano  del  POR  Ob.2  FSE  2007/2013  per  l’azione  2  dell’avviso 
connessa a azioni di potenziamento del capitale umano nell’ambito della 
ricerca rientranti  nella linea di intervento “Attrattività” direttamente gestite 
dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Cultura;

• € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di Fondazione Cariplo (come deliberato 
dal  Consiglio  di  Amministrazione  del  14  febbraio  2012)  per  l’azione  3 
dell’avviso connessa al Reclutamento di ricercatori stranieri e di ricercatori 
italiani operanti all’estero;

• €  160.000,00 a valere sulle risorse del “Fondo per la promozione di accordi 
istituzionali” in gestione presso Finlombarda SpA per le attività di assistenza 
tecnica;

VERIFICATO che,  come  attestato  dal  Dirigente  pro-tempore  della  Struttura 
Università e Ricerca, l’iniziativa è coerente con le priorità indicate nel Programma 
d’Azione  del  2012  allegato  all’Accordo  tra  Regione  Lombardia  e  Fondazione 
Cariplo;

RITENUTO  pertanto  necessario  approvare  gli  elementi  essenziali  della 
Manifestazione di interesse relativa all’”Avviso congiunto per la presentazione di 
progetti  integrati  per  la  sperimentazione  di  iniziative  di  promozione,  sviluppo, 
valorizzazione del capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio 
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lombardo”, allegato parte integrante della presente deliberazione;

VISTI i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

AD UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. approvare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  l’adesione  di  Regione 
Lombardia “all’Avviso congiunto per la presentazione di progetti integrati per 
la  sperimentazione  di  iniziative  di  promozione,  sviluppo,  valorizzazione  del 
capitale umano della ricerca con ricaduta diretta sul territorio lombardo – FASE 
1  –  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE”,  allegato  parte  integrante  della presente 
deliberazione e alla  FASE 2,  finalizzata a individuare –  a seguito  di  specifici 
bandi - i progetti esecutivi delle proposte selezionate con la prima fase;

2. dare atto che la dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa comprensiva 
dell'Assistenza Tecnica della Fase 1 e dei bandi specifici relativi alla Fase 2 sarà 
pari a € 8.160.000,00 e prevede le seguenti coperture finanziarie:

• €  3.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 1.1.0.3.381.7131 “Spese per 
l’attuazione  del  Programma  FESR  2007-2013  Asse  1  Innovazione  ed 
Economia della Conoscenza” del Programma Operativo FESR 2007- 2013” 
per  l’azione  1  dell’avviso  connessa  ad  azioni  di  potenziamento  dei 
Laboratori/Centri  di  ricerca direttamente gestite  dalla Direzione Generale 
Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione;

• €  2.000.000,00 a valere sulle risorse del capitolo 2.3.0.2.237.7286 “Spese per 
l'attuazione  del  programma  operativo  Ob.2  FSE  2007-2013”  –  Asse  IV  - 
Capitale  Umano  del  POR  Ob.2  FSE  2007/2013  per  l’azione  2  dell’avviso 
connessa a azioni di potenziamento del capitale umano nell’ambito della 
ricerca rientranti  nella linea di intervento “Attrattività” direttamente gestite 
dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione e Cultura;

• € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di Fondazione Cariplo (come deliberato 
dal  Consiglio  di  Amministrazione  del  14  febbraio  2012)  per  l’azione  3 
dell’avviso connessa al Reclutamento di ricercatori stranieri e di ricercatori 
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italiani operanti all’estero;

• €  160.000,00 a valere sulle risorse del “Fondo per la promozione di accordi 
istituzionali” in gestione presso Finlombarda SpA per le attività di assistenza 
tecnica;

3. di prevedere che i successivi atti relativi in particolare all’azione 1 dell’avviso di 
cui al punto 1 siano attuati nel rispetto del Regolamento (CE) n.800/2008 della 
Commissione  europea  (Regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria) 
pubblicato  sulla  GUCE  L.214  del  9/8/2008  e  della  disciplina  comunitaria  in 
materia  di  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione 
2006/C323/01;

4. stabilire  che l’esecuzione degli  adempimenti  conseguenti  all’adozione della 
presente deliberazione è affidata a:

• Direttore  della  Funzione  Specialistica  Università  e  Ricerca  per  quanto 
riguarda  l’attivazione  dell’avviso  relativo  alla  Fase  1  -  manifestazione  di 
Interesse di cui al punto 1;

• agli uffici competenti della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia 
e  Cooperazione  (relativamente  all’Azione  1)  e  della  Direzione  Generale 
Istruzione,  Formazione  e  Cultura  (relativamente  all’Azione  2)  per  quanto 
riguarda l’attivazione della FASE 2.

IL SEGRETARIO
 MARCO PILLONI
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AVVISO CONGIUNTO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI 
INTEGRATI PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI 
PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO 
DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO 
LOMBARDO 

FASE 1 – MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 finalizzata a raccogliere e selezionare le migliori idee progettuali volte alla realizzazione di progetti 
integrati di ricerca e sviluppo sperimentale in Regione Lombardia propedeutica alla FASE 2 che 

prevede la pubblicazione di bandi specifici 

(IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E 
FONDAZIONE CARIPLO SIGLATO IL 29/06/2012) 

Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, nell’ambito dell’Accordo di 
Collaborazione finalizzato alla sperimentazione di iniziative di promozione, 
sviluppo e valorizzazione del capitale umano e della ricerca con ricaduta diretta 
sul territorio Lombardo sottoscritto il 29 giugno 2012 intendono sostenere 
progetti integrati, finalizzati ad incrementare e migliorare l’attrattività del 
territorio lombardo nei settori avanzati della ricerca e sviluppo, nonché a 
rafforzare il capitale umano dedicato alla ricerca.  

La fase attuativa dell’Accordo prevede due fasi:  

• la prima, finalizzata a raccogliere e selezionare le migliori idee progettuali 
attraverso la pubblicazione della manifestazione di interesse;  

• la seconda fase, finalizzata a individuare – a seguito di specifici bandi - i 
progetti esecutivi delle proposte selezionate con la prima fase, che 
saranno finanziati nella seconda fase. 

Soggetti beneficiari  

I soggetti ammissibili a presentare proposte progettuali di cui al presente 
avviso sono partenariati di Imprese (PMI), Organismi di ricerca (pubblici e 
privati) e Università aventi sede operativa in Lombardia. Possono altresì 
partecipare al raggruppamento anche le Grandi Imprese dimostrando l’effetto 
di incentivazione dell’aiuto (2006/C 323/01 e Regolamento (CE) 800/2008). Il 
ruolo di capofila potrà essere assunto sia dalle Università/organismi di ricerca 
sia dalle imprese. 

Contenuti dei progetti integrati di ricerca  

I Progetti integrati dovranno prevedere necessariamente la presenza 
contestuale delle seguenti tre Azioni: 
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− realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, in 
collaborazione tra Imprese, Organismi di ricerca (pubblici e privati) e Università, che 
prevedano in particolare il potenziamento dei laboratori (Azione 1); 

− valorizzazione nel campo della ricerca dei giovani talenti residenti in Lombardia che 
vogliono sviluppare la loro carriera nel sistema della ricerca, attraverso azioni di formazione 
e ricerca, da realizzare in un contesto internazionale, presso Università o Organismi di 
ricerca all’estero e/o che prevedano la condivisione del know-how tra personale tecnico 
delle Imprese e i ricercatori operanti nelle Università e negli Organismi di ricerca (Azione 2); 

− Incremento dell’attrattività del sistema ricerca regionale con attivazione di 
collaborazioni con qualificati ricercatori impegnati presso Università o Organismi di ricerca 
stranieri, per la realizzazione del progetto integrato in Lombardia (Azione 3). 

Ambiti di intervento 

I progetti integrati di ricerca devono riguardare i seguenti ambiti: 

• Aerospazio: tecnologie legate al monitoraggio 
ambientale e alla sicurezza del territorio 

• Edilizia sostenibile/tecnologie per gli ambienti di 
vita: tecnologie per l’incremento del comfort e 
riduzione dei consumi energetici 

• Agroalimentare/agrifood: tecnologie legate alla 
sicurezza alimentare, al miglioramento dei processi di 
produzione, alla funzionalizzazione e all’allungamento 
della vita utile dei prodotti alimentari  

• Energia/Chimica verde: tecnologie di nuova 
generazione legate alla produzione, all’accumulo e alla 
gestione energetica e sviluppo di tecnologie di 
trasformazione di biomasse di seconda e terza 
generazione (biomasse "sostenibili non food") in 
energia e chimica verde 

• Automotive/Mezzi e sistemi per la mobilità: 
tecnologie innovative per il trasporto intelligente, 
sensoristica e componenti per automobili   

• ICT/Tecnologie per le smart communities: artificial 
intelligence, pervasive computing, portable electronic 
devices (microbatterie, games, sistemi di localizzazione 
e navigazione), meccatronica 

• Scienza della vita/biotecnologie: tecnologie per il 
settore health-care, in particolare applicazioni 
diagnostiche, nuovi sistemi di drug-delivery e 
ingegneria dei tessuti 

• Nuovi Materiali/materiali avanzati/fabbrica 
intelligente: micro e nanomateriali, materiali biologici o 
biomimetici, materiali polimerici, scienza dei materiali 
computazione e fisica dello stato solido 

 

Importo e durata dei progetti 

Il progetto di ricerca deve prevedere investimenti, in termini di spese totali 
ammissibili, di importo uguale o superiore ad Euro 500.000/00 
(cinquecentomila/00). 

I progetti integrati potranno avere durata massima di 36 mesi dalla 
presentazione della domanda nella seconda fase nel rispetto dei tempi massimi 
stabiliti da ogni singola azione. 

Risorse 
 
La dotazione finanziaria ammonta a 8 ML€, di cui: 
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• 5 milioni di euro a carico di Regione Lombardia (Asse 1 del POR FESR 
Lombardia 2007–2013 per 3 milioni di euro e Asse IV del POR FSE 
Lombardia 2007-2013 per 2 milioni di euro); 

• 3 milioni di euro a carico di Fondazione Cariplo 

L’assegnazione delle risorse avverrà al termine della seconda fase con 
l’approvazione deli progetti ammessi e non ammessi. 

Aiuti di stato 

L’intervento è attuato nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 
(CE) 800/2008 art. 31 “Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”, cui si fa 
riferimento anche relativamente all’intensità di aiuto.  

Le agevolazioni previste dal presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti 
di stato concessi per le medesime spese, ivi incluse quelle concesse a titolo “de 
minimis”, secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 1998/2006, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28.12.2006 L379. 

Importo dell’agevolazione finanziaria 

L’agevolazione è pari a: 
• 40% delle spese totali ammissibili per l’azione 1 
• 80% delle spese totali ammissibili per le azione 2 e 3 

Istruttoria e selezione 

L’istruttoria di valutazione dei progetti integrati è effettuata con procedura 
valutativa comparativa da parte del Comitato tecnico dell’accordo di 
collaborazione supportato da panel di esperti indipendenti. 

Presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione devono essere presentate dal  6 febbraio 2013 
e non oltre il 28 marzo 2013 per via telematica alla piattaforma informatica 
di Fondazione Cariplo (http://www.fondazionecariplo.it). Nel caso in cui il 
soggetto richiedente non disponga già di uno username e di una password 
validi per l’accesso all’Area Riservata del portale di Fondazione Cariplo sarà 
necessario procedere alla registrazione. 

 Informazioni 

L’avviso e la modulistica necessaria alla partecipazione all’Avviso sono 
pubblicati e disponibili integralmente sulla sezione del portale regionale 
(www.ricerca.regione.lombardia.it – sezioni accordi di collaborazione, accordo 
con Fondazione Cariplo), nel sito della Direzione Generale Industria, 
Artigianato, Edilizia e cooperazione www.industria.regione.lombardia.it, nel sito 
della DG Istruzione, formazione e Cultura www.cultura.regione.lombardia.it, e 
sul sito di Fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it). 
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Per richieste di informazione e/o chiarimenti relativi all’avviso e agli 
adempimenti ad esso connessi, potranno essere inviate esclusivamente tramite 
e-mail indirizzando la richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ricerca@fondazionecariplo.it.  

mailto:ricerca@fondazionecariplo.it

