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Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  MARIO MANTOVANI Vice Presidente ALBERTO CAVALLI
 VALENTINA APREA GIOVANNI FAVA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MARIO MELAZZINI
 PAOLA BULBARELLI MAURO PAROLINI
 MARIA CRISTINA CANTU' ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Mario Melazzini

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il  Dirigente                   Olivia Postorino

Il Direttore Generale   Roberto Albonetti

L'atto si compone di  15  pagine

di cui 5 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROGETTO OPEN INNOVATION. AVVIO DELLA MISURA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACCESSO A
PIATTAFORME DI OPEN INNOVATION E DELLA MISURA A FAVORE DELLE IMPRESE ED ENTI DI RICERCA
PER  LO  SVILUPPO  DI  COMMUNITIES  ALL'INTERNO  DELLA  PIATTAFORMA  REGIONALE  DI  OPEN
INNOVATION COERENTI CON LA STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE



VISTI:

• il Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante 
abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999, e successive modifiche ed 
integrazioni;

• il Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale,  sul  Fondo 
sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 
n. 1260/1999, e successive modifiche ed integrazioni;

• il Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione dell’8 dicembre 2006 
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  sviluppo 
regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di  coesione  e  del 
regolamento  (CE)  n.  1080/2006  del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, e successive modifiche ed 
integrazioni;

• il  Regolamento  UE  n.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014 
pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 , che dichiara alcune categorie di 
aiuti  compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 
108 del Trattato (artt.  da 1 a 12 e art. 18);

• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 
relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato sulla 
GUUE  L  352  del  24/12/2013  e  in  particolare  gli  artt.  1  (Campo  di 
applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e  6 (Controllo);

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà 
di  impresa,  il  lavoro  e  la  competitività”  (BURL  Supplemento  n.  8  del  20 
febbraio 2014);

VISTI altresì:

• il  Programma  Operativo  Regionale  FESR  2007/2013  della  Regione 
Lombardia, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 
3784 del 1 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;
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• la  D.G.R  n.  7100  del  18  aprile  2008  avente  ad oggetto  “Organizzazione 
dell’Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale Competitività 
2007-2013 – Obiettivo competitività e occupazione – FESR”;

• la D.G.R n. 8298 del 29 ottobre 2008 “Programma Operativo Competitività 
Regionale e occupazione FESR 2007/2013. Linee guida di attuazione – Primo 
provvedimento” e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO  che  la  strategia  del  POR  FESR  2007-2013  prevede,  con  particolare 
riguardo  all’Asse  prioritario  1  “Innovazione  ed  Economia  della  Conoscenza”, 
l’attivazione di  misure, fra le quali la creazione del contesto adatto allo sviluppo 
della ricerca e dell’innovazione;

RICHIAMATE in particolare:

• la D.G.R. n. 733 del 27 settembre 2013 "Modifiche ed integrazioni alle linee 
guida di  attuazione dell’Asse 1 del POR FESR 2007-2013. Descrizione della 
linea  di  intervento  1.2.1.1.  “Sviluppo  di  reti  e  sistemi  informativi  per  la 
diffusione e condivisione di informazioni e servizi tra PMI, tra PMI e sistema 
della ricerca, tra PMI e P.A.”;

• la D.G.R. n. 1025 del 5 dicembre 2013 “Modello di governance dell’iniziativa 
Open  Innovation  approvata  con  D.G.R.  n.  733  del  27  settembre  2013, 
nell’ambito dell’Asse 1 del POR  FESR 2007-2013”;

• la  D.G.R.  n.  2472  del  7  ottobre  2914  “Presa  d'atto  della  comunicazione 
dell'Assessore  Melazzini  avente  oggetto:  “Programmi  di  lavoro  “ricerca e 
innovazione”  delle  aree  di  specializzazione  declinate  nella  strategia  di 
specializzazione intelligente – S3 di Regione Lombardia“;

DATO ATTO:
     - che la citata linea di intervento 1.2.1.1 ha introdotto nell'ambito del POR 

FESR  2007-2013  l'iniziativa  Open  Innovation  (O.I.),  che  contempla  la  
realizzazione di tre specifiche sottomisure:

-Sottomisura A – Studio e ricerca;
-Sottomisura B – Sviluppo di un ambiente Open Innovation;
-Sottomisura C – Incentivi per l’accesso a piattaforme internazionali di 
Open Innovation;
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RILEVATO che  le  Sottomisure  A  e  B  sono  state  già  avviate  e  riguardano  lo 
svolgimento delle attività  a parte di tre soggetti  del SIREG: Finlombarda S.p.A., 
Eupolis Lombardia e Lispa S.p.A.; 

DATO ATTO  che la citata sottomisura C di cui alla DGR n. 733 del 27 settembre 
2013,  prevede:

• l'attivazione  di  una  misura  a  favore  delle  imprese  (PMI)  mediante  la 
concessione di agevolazioni a fondo perduto fino ad un massimo del 50% 
dei costi ammissibili e nel limite di Euro 20.000,00 di contributo per ciascuna 
impresa, a copertura dei costi connessi all’accesso ad una piattaforma di 
Open Innovation da parte delle imprese, che permetterà alle imprese di 
accedere ai servizi offerti dal mercato e di essere guidate in un percorso di 
crescita nell’ambito dell’innovazione; 

• l'attivazione  di  una  misura  a  favore  di  aggregazioni  di  imprese  con  la 
partecipazione  di  organismi  pubblici  e  privati  (es.  cluster  tecnologici 
regionali, etc.) per la mappatura delle sfide sociali e tecnologiche legate ai 
nuovi mercati e alle industrie emergenti per lo sviluppo territoriale regionale, 
elevando il limite del contributo ad Euro 50.000,00;

• una  dotazione  finanziaria  complessiva,  pari  ad  euro  1.000.000,00,  per  la 
realizzazione delle citate misure;

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività svolte dai soggetti del SIREG nel 2014 
incaricati  di  attuare  l'iniziativa Open Innovation sono emersi,  attraverso  studi  e 
ricerche nonché attraverso la realizzazione degli strumenti informatici concernenti  
la piattaforma O.I. regionale, gli elementi propedeutici all’attivazione delle misure 
di agevolazione previste nell'ambito della citata Sottomisura C; 

RITENUTO pertanto di dare attuazione alla citata Sottomisura C dell'iniziativa Open 
Innovation  di cui alla DGR n. 733 del 27 settembre 2013  determinando i criteri per 
l'avvio delle misure di agevolazione a favore delle imprese e degli enti di ricerca 
come segue: 

– Misura 1 ”Concessione di incentivi per l’accesso da parte di MPMI lombarde 
a piattaforme di Open Innovation”, finalizzata a favorire un contesto adatto 
allo sviluppo di progettualità legate alla ricerca e all’innovazione, offrendo 
alle micro,  piccole e medie imprese la possibilità  di  beneficiare di  servizi 
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qualificati  per  sviluppare  la  propria  competitività  -  anche  a  livello 
internazionale - attraverso la concessione di  agevolazioni per l’accesso a 
piattaforme di Open Innovation e relativi servizi di brokeraggio;

– Misura 2 “Concessione di incentivi per sostenere la creazione e lo sviluppo di 
communities  all’interno  della  piattaforma  regionale  di  Open  Innovation 
coerenti  con  la  Strategia  di  specializzazione  intelligente  regionale”, 
finalizzata  a  promuovere,  attraverso  azioni  di  sistema,  la  condivisione  di 
strutture,  lo  scambio  di  conoscenze,  la  creazione  di  reti,  la  diffusione  di 
informazioni  nonché  la  collaborazione  tra  imprese  e  altri  organismi  di 
ricerca; 

DATO  ATTO che  i  criteri  relativi  alle  citate  iniziative  sono  state  riportate 
rispettivamente negli allegati A e B, quali parti integranti e sostanziali del presente 
atto;

RILEVATO: 

• che  le  agevolazioni  finanziarie  relative  all’iniziativa  di  cui  all’allegato  A 
saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando, ai sensi 
degli artt. da 1 a 12 nonché ai sensi dell’art. 18 “Aiuti alle PMI per servizi di 
consulenza” del  Regolamento  UE  n.  651/2014  della  Commissione  del  17 
giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014 (artt.  da 1 a 12 e art.  
18),  dando  attuazione  ai  finanziamenti  solo  a  seguito  della  conclusione 
favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea;

• che,  in  caso  di  comunicazione  e/o  rilievi  da  parte  della  Commissione 
Europea  in  merito  all'applicazione  del  citato  Regolamento,  sarà  attuata 
ogni misura necessaria, comunicandola tempestivamente ai beneficiari del 
bando; 

• che  le  agevolazioni  finanziarie  relative  all’iniziativa  di  cui  all’allegato  B 
saranno  concesse,  a  seguito  di  pubblicazione  di  apposito  bando, 
prevedendo le agevolazioni di cui al  Regolamento (UE) n. 1407/2013 della 
Commissione del  18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli  articoli 
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de 
minimis» pubblicato sulla GUUE L 352 del 24/12/2013 e in particolare gli artt. 1 
(Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e  6 
(Controllo);
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DATO ATTO che, nel rispetto dei principi generali del Reg. 651/2014:
· la concessione delle agevolazioni  finanziarie a valere sulla misura di  cui  

all'Allegato  A  al  presente  atto  non  è  rivolta  alle  imprese  in  difficoltà,  
secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui  
all’art. 1 par. 3;

· l’erogazione delle agevolazioni finanziarie di cui all'allegato A è subordinata 
alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di 
recupero  pendente  per  effetto  di  una  precedente  decisione  della  
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato 
interno nonché al requisito della sede legale o unità operativa sul territorio 
regionale;

RITENUTO  di  applicare i  principi  generali  suddetti  anche per  l'attuazione della 
misura di cui all'allegato B al presente atto (agevolazioni in regime de minimis);  

VISTE le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, 
nonché all’articolo 2 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, che stabiliscono i termini per 
la conclusione dei procedimenti amministrativi;

RITENUTO, per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione delle misure 
di cui agli allegati A e B nonchè per aspetti connessi connessi all'organizzazione 
amministrativa,  di  individuare  un  termine  massimo  di  novanta  giorni  per  il 
completamento del procedimento istruttorio, dalla data della domanda alla data 
della concessione dell’agevolazione;

RITENUTO infine, considerata la specificità dei temi trattati nell'ambito delle citate 
iniziative da attivare, di assegnare, per l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza 
tecnica  a  supporto  dell’attuazione  delle  iniziative  sopraccitate,  una dotazione 
finanziaria  di  euro  122.000,00  (IVA  inclusa),  stimata  sulla  base  delle  domande 
attese  in risposta alla pubblicazione dei bandi delle due citate misure e sulla base 
delle attività da svolgere: istruttoria, valutazione, rendicontazione e monitoraggio;

PRESO ATTO  che l’Autorità di Gestione del POR FESR 2007-2013 riferisce quanto 
segue:

• la D.G.R. n. 733 del 27 settembre 2013, come modificata ed integrata dalla 
D.G.R.  n.  1025 del  5  dicembre 2013,  ha previsto  in  capo ai  soggetti  del 
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SIREG,  Finlombarda  s.p.a.,  Lispa  s.p.a.  ed  Eupolis  Lombardia  l’attuazione 
dell’iniziativa Open Innovation;

• le attività affidate a Lispa s.p.a. relative alla realizzazione della piattaforma 
Open  Innovation  regionale  si  stanno  concludendo  e  l'incarico  affidato 
scade il 31 dicembre 2014;

• a fronte  delle  esigenze di  ulteriori  sviluppi  della piattaforma è necessario 
prorogare e implementare l’incarico affidato, assicurando il proseguimento 
delle attività di  sviluppo anche per  l'anno 2015,  garantendo in tal  modo 
anche la continuità con la linea di Azione I.1.b.2.1 “Azione 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 
europea per la ricerca ed innovazione (Horizon 2020)” prevista dal POR FESR 
2014-2020, approvato con DGR n.  2110 dell'11 luglio 2014, attualmente in 
fase di negoziato in Commissione Europea; 

• la spesa stimata, sulla base della proposta tecnica di Lispa s.p.a., agli atti  
presso la Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca ed Innovazione, è 
pari a 400.000,00 euro (IVA inclusa); 

RITENUTO  di  approvare  la  proposta  dell'Autorità  di  Gestione,  assegnando  la 
dotazione finanziaria prevista per  lo sviluppo della piattaforma regionale di Open 
Innovation e per garantire il necessario supporto tecnico all'attuazione delle due 
iniziative sopra citate;

DATO  ATTO che  la  spesa  relativa  agli  incarichi  da  affidare  a  Lispa  s.p.a.  e  a 
Finlombarda  s.p.a.,  pari  a  complessivi  euro  522.000,00  (IVA  inclusa),  trova 
copertura  nell'ambito delle risorse della programmazione comunitaria 2007-2013 
come segue:

• per euro 400.000,00  con le risorse del capitolo 7131 (Asse 1 del POR FESR);
• per euro 122.000,00  con le risorse del capitolo 7135 (Asse 5 del POR FESR);

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di  approvare  i  criteri  relativi  alle  iniziative  previste  nell’ambito  della  
sottomisura  C  della  Linea  di  intervento  1.2.1.1  dell’Asse  1  del  POR  FESR  
2007-2013,  riportate  nei  seguenti  allegati  A  e  B,  parti  integranti  e  
sostanziali del presente atto:

• allegato A “Concessione di incentivi per l’accesso da parte di MPMI 
lombarde a piattaforme di Open innovation”; 

• allegato B “Concessione di incentivi per sostenere la creazione e lo 
sviluppo  di  communities  all’interno  della  piattaforma  regionale  di 
Open  Innovation  coerenti  con  la  Strategia  di  specializzazione 
intelligente regionale”;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria assegnata, con DGR n. 733 del  27  
settembre  2013,  alle  iniziative  di  cui  al  punto  1,  pari  a  complessivi  euro  
1.000.000,00, a valere sulle risorse del capitolo 7131 (Asse 1 del POR FESR),  
potrà, qualora alla chiusura dello sportello le risorse di una misura non siano 
più concedibili, essere rimodulata  a favore della misura che presenta una 
maggiore capacità di assorbimento delle risorse finanziarie;

3.  di assegnare per lo sviluppo della piattaforma Open Innovation regionale e 
 per l’attuazione delle iniziative la seguente dotazione finanziaria:

• euro 400.00,00 a valere sulle risorse vincolate e reiscrivibili del POR FESR 
2007-2013,  stanziate  sul  capitolo  7131  (Asse  1  del  POR  FESR)  del 
bilancio  regionale  a  copertura  delle  spese  relative  alle  attività  da 
svolgere da parte di Lispa s.p.a.;

• euro 122.000,00 a valere sulle risorse vincolate e reiscrivibili  del  POR 
FESR 2007-2013, stanziate sul capitolo 7135 (Asse 5 del POR FESR) del 
bilancio  regionale  a  copertura  delle  spese  relative  all’incarico  di 
assistenza tecnica a Finlombarda s.p.a.;

4. di  demandare  alla  Direzione  Generale  Attività  Produttive,  Ricerca  ed  
Innovazione  l’emanazione  dei  provvedimenti  attuativi  del  presente  atto,  
comprese la definizione dei bandi;
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5. di stabilire che le agevolazioni finanziarie relative alle iniziative di cui agli 
allegati A e B saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito 
bando a sportello e specificamente:

• per  l’iniziativa  relativa  agli  incentivi  alle  MPMI  per  l’accesso  a 
piattaforme di Open Innovation (Allegato A) il bando sarà pubblicato 
ai  sensi  degli  artt.  da  1  a  12  nonché  ai  sensi  dell’art.  18  del 
Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 
pubblicato  sulla  GUUE  L  187  del  26/6/2014,  dando  attuazione  alle 
agevolazioni  solo  a  seguito  della  conclusione  favorevole  della 
procedura di comunicazione di tale bando in Commissione Europea e 
che  sarà  attuata  ogni  misura  necessaria,  comunicandola 
tempestivamente ai beneficiari del bando, in caso di comunicazioni 
e/o  rilievi  della  parte  della  Commissione  Europea  in  merito 
all'applicazione del citato Regolamento;

• per l’iniziativa relativa agli incentivi  a favore delle imprese ed enti di 
ricerca  per  lo  sviluppo di  communities  all'interno  della  piattaforma 
regionale  di  Open  Innovation  coerenti  con  la  strategia  di 
specializzazione intelligente, il bando sarà pubblicato in coerenza con 
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli  107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato 
sulla GUUE L 352 del 24/12/2013 e in particolare gli artt. 1 (Campo di 
applicazione),  2  (Definizioni),  3  (Aiuti  de  minimis),  5  (Cumulo)  e   6 
(Controllo);

6. di  stabilire  per  la  concessione delle  agevolazioni  finanziarie  a  valere  sulle  
misura di cui all'allegato A  al presente atto quanto segue:

• le agevolazioni non sono rivolte alle imprese in difficoltà, secondo la 
definizione di cui all’art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all’art. 1 
par. 3 del Regolamento UE n. 651/2014;

• l’erogazione  delle  agevolazioni  finanziarie  di  cui  all'allegato  A  è 
subordinata  alla  dichiarazione  del  beneficiario  di  non  essere 
destinatario di  un ordine di  recupero pendente per  effetto  di  una 
precedente  decisione  della  Commissione  che  dichiara  un  aiuto 
illegale e incompatibile con il  mercato interno nonché al  requisito 
della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;
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7. di  applicare i  principi  e vincoli  di  cui al  precedente punto anche per la  
concessione delle agevolazioni  di  cui  al  Regolamento (UE)  n.  1407/2013  
(regime de minimis) previste dalla misura riportata nell'Allegato B al presente 
atto; 

8. di aggiornare gli  allegati  A e B della DGR  n. 733 del 27 settembre 2013,  
integrando per la Sottomisura C  con i seguenti elementi:

• nell'ambito  delle  “spese  ammissibili”  sono  aggiunte   “le  spese  di 
personale”;

• nell'elenco degli Aiuti di stato  sono aggiunti i seguenti regolamenti:

• Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 
pubblicato  sulla  GUUE  L  187  del  26/6/2014 ,  che  dichiara  alcune 
categorie di aiuti  compatibili  con il  mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato;

• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» pubblicato 
sulla GUUE L 352 del 24/12/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del D.Lgs n. 
33/2013, artt. 26 e 27.

    IL SEGRETARIO
FABRIZIO  DE VECCHI
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