Decreto n. 6718 05/07/2010

Identificativo Atto n. 1189

DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

INVITO A PRESENTARE IDEE PROGETTUALI DA PARTE DELLE IMPRESE IN
PARTENARIATO CON ORGANISMI DI RICERCA, DGR 10 FEBBRAIO 2010 N.
8/11232 – INDICAZIONE TERMINI DI APERTURA E MODALITÀ OPERATIVE

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA UNIVERSITA' E RICERCA

VISTI:


la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007, recante; “Strumenti di competitività per le
imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione intende supportare la
crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo delineando, fra
l’altro, obiettivi, strumenti e modalità di perseguimento, ed in particolare l’art. 3 comma 1 il
quale demanda alla Giunta regionale, anche attraverso le società a partecipazione
regionale, l’attuazione della legge medesima mediante le azioni realizzate con gli strumenti
da essa previsti;



la “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione”, comunicazione 2006/C - 323/01, pubblicata sulla GUCE 323/11 del 30
dicembre 2006;



il regolamento CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea L 214/3 del 9 agosto 2008, con particolare riferimento alla sezione 7, a
rtt. 30-37;
VISTA la DGR n. VIII/11232: del 10 febbraio 2010 con oggetto: “Modalità per la presentazione di progetti
innovativi nei settori dell’energia, ambiente, agroalimentare, salute e manifatturiero avanzato (art.
3, comma 1, lettera b), l.r. 1/2007 - Invito a presentare idee progettuali da parte delle imprese, in
partenariato con organismi di ricerca, destinato alla selezione delle migliori e innovative idee
progettuali provenienti dal territorio lombardo nell’area applicativa dell’ambiente-energia” che tra
l’altro prevede:
o di procedere con il lancio di manifestazioni di interesse riservato ad imprese, in
partenariato con organismi di ricerca destinato alla selezione delle migliori idee
progettuali al fine di verificare, valutare e censire le più innovative progettualità
scientifiche e tecnologiche di risoluzione dei problemi connessi all’impatto
ambientale dei mezzi di trasporto pubblici e all’impatto ambientale dei macchinari
industriali sia a livello atmosferico che a livello acustico;
o di rinviare a successivo provvedimento l’emissione di bandi pubblici specifici,
destinati alle migliori proposte che perverranno dal territorio e nei quali saranno
indicati dettagli progettuali, criteri di selezione e tipologia di finanziamento
applicabile;
o di ipotizzare la riserva da parte dell’amministrazione regionale di conseguire delle
royalties (in %) future dalla commercializzazione successiva dei prodotti derivanti da
iniziative realizzate con contributi regionali;
o di stanziare le risorse pari complessivamente a 1.000.000,00 € a valere sul capitolo
UPB 3.2.2.3.51. 5576 “Realizzazione degli interventi a favore della crescita delle
capacità innovative nei settori dell’alta tecnologia ed in quelli tradizionali, attraverso
processi di ricerca scientifica, ricerca applicata, innovazione e trasferimento
tecnologico con particolare attenzione al capitale umano, alla collaborazione tra
centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e
merceologici” del bilancio regionale anno 2010, che presenta la necessaria
disponibilità”;
o di delegare il Dirigente pro-tempore della Struttura Ricerca e Innovazione
all’esecuzione degli adempimenti conseguenti;
RITENUTO opportuno con il presente provvedimento dare attuazione a quanto previsto nella dgr
n. VIII/11232/2010 sopra richiamata ed in particolare:
 indicare le modalità operative per il lancio delle manifestazioni di interesse per la
presentazione delle proposte progettuali le cui specifiche e indicazioni progettuali, sono
contenute nell’allegato “A” - “Invito a presentare idee progettuali da parte delle imprese, in

partenariato con organismi di ricerca- Modalità operative, processo di selezione” – parte
integrante del presente provvedimento - per la selezione delle migliori idee progettuali,
scientifiche e tecnologiche di risoluzione dei problemi connessi all’impatto ambientale dei
mezzi di trasporto pubblici e all’impatto ambientale dei macchinari industriali sia a livello
atmosferico che a livello acustico;
 fissare i termini di presentazione delle suddette proposte e le modalità operative;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”, nonché i conseguenti provvedimenti organizzativi attuativi;

DECRETA

1. di dare attuazione a quanto previsto nella dgr n. VIII/11232 del 10 febbraio 2010 ed in
particolare di approvare l’allegato “A” -“Invito a presentare idee progettuali da parte delle
imprese, in partenariato con organismi di ricerca - dgr n. VIII/11232 del 10 febbraio 2010
Modalità operative, processo di selezione” – parte integrante del presente provvedimento che contiene le modalità operative, le specifiche e le indicazioni per la presentazione delle
proposte per la selezione delle migliori idee progettuali, scientifiche e tecnologiche di
risoluzione dei problemi connessi all’impatto ambientale dei mezzi di trasporto pubblici e
all’impatto ambientale dei macchinari industriali sia a livello atmosferico che a livello
acustico;

2. di stabilire che le proposte progettuali si possono presentare a partire dal giorno 20 luglio
2010 e non oltre il 15 settembre 2010 con le modalità indicate nell’allegato “A” sopra citato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di stanziare, come previsto dalla DGR n. VIII/11232: del 10 febbraio 2010, “Modalità per la
presentazione di progetti innovativi nei settori dell’energia, ambiente, agroalimentare, salute
e manifatturiero avanzato (art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 1/2007 - Invito a presentare idee
progettuali da parte delle imprese, in partenariato con organismi di ricerca, destinato alla
selezione delle migliori e innovative idee progettuali provenienti dal territorio lombardo
nell’area applicativa dell’ambiente-energia”, le risorse pari complessivamente a
1.000.000,00 € a valere sul capitolo UPB 3.2.2.3.51. 5576 “Realizzazione degli interventi a
favore della crescita delle capacità innovative nei settori dell’alta tecnologia ed in quelli
tradizionali, attraverso processi di ricerca scientifica, ricerca applicata, innovazione e
trasferimento tecnologico con particolare attenzione al capitale umano, alla collaborazione
tra centri di ricerca pubblici e privati, università, imprese, settori produttivi e merceologici”
del bilancio regionale anno 2010, che presenta la necessaria disponibilità”,

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia e sul sito della Regione Lombardia all’indirizzo http://www.regione.lombardia.it;
5. di rinviare a successivo provvedimento l’emissione di bandi pubblici specifici, destinati alle
migliori proposte che perverranno dal territorio sulla base degli esiti del presente “Invito a
presentare idee progettuali da parte delle imprese, in partenariato con organismi di ricercaModalità operative, processo di selezione” – allegato “A” parte integrante del presente
provvedimento e nei quali saranno indicati dettagli progettuali, criteri di valutazione,
tipologia di finanziamento applicabile, ipotesi di riserva da parte dell’amministrazione
regionale di conseguire royalties (in %) future dalla commercializzazione successiva dei
prodotti derivanti da iniziative realizzate con contributi regionali.

Il Dirigente

Armando De Crinito

