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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA 
E DELL'INNOVAZIONE 

RICHIAMATA  integralmente  la  DGR  n.  XI/7151  del  17  ottobre  2022  avente  ad 
oggetto “2021IT16RFPR010 -  approvazione degli  elementi  essenziali  della misura 
“RICERCA  &  INNOVA”,  a  valere  sull’ASSE  1,  AZIONE  1.1.1.  “sostegno  agli 
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR LOMBARDIA 2021-2027 
e incremento della dotazione finanziaria del Fondo “RICERCA & INNOVA” istituito 
con  legge  regionale  20  maggio  2022,  n.  9”  di  approvazione  degli  elementi 
essenziali  della  Misura  Ricerca  &  Innova,  stanziamento  delle  risorse  pari  a 
27.197.000,00 euro e individuazione di Finlombarda S.p.A come soggetto gestore 
della misura Ricerca & Innova e del medesimo “Fondo Ricerca & Innova”;

RILEVATO  che l’iniziativa “Ricerca & Innova”  è finalizzata a sostenere progetti  di 
ricerca  industriale,  sviluppo  sperimentale  e/o  di  innovazione  (anche  digitale), 
come definiti dal Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., afferenti 
ad una delle 27 macrotematiche della  “Strategia regionale di  specializzazione 
intelligente per la ricerca e l’innovazione” S3 (approvata con DGR n.1051/2013, in 
ultimo aggiornata con la DGR n. XI/5688 del 15 dicembre 2021, con la quale sono 
stati altresì approvati i Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 ed il 
primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 
di  Regione  Lombardia”,  individuando  le  macrotematiche  prioritarie  per  la 
Lombardia su cui focalizzare gli interventi), rilette in chiave di ecosistemi legati alla 
centralità  della  persona e dei  relativi  bisogni  in  attuazione della  LR  29/2016,  e 
giunti  ad un certo grado di maturità tecnico-scientifica (ad esempio la ricerca 
industriale  e  lo  sviluppo  di  prototipi,  la  realizzazione  di  prodotti  pilota,  test  e 
convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, eventualmente abbinati 
ad  attività  di  innovazione  di  processo  al  fine  di  favorire  la  trasformazione 
tecnologica  dei  processi  produttivi)  e  con  la  finalità  di  attivare  investimenti  in 
ricerca  industriale,  sviluppo  sperimentale  e  innovazione  di  processo  (anche 
digitale)  da  parte  delle  PMI  lombarde  al  fine  di  promuovere  l’innovazione 
tecnologica  e  digitale  delle  imprese  attraverso  la  progettazione,  la 
sperimentazione  e  l’adozione  di  innovazioni  (di  prodotto  e/o  di  processo)  dei 
processi  produttivi  aziendali  nelle  macrotematiche  strategiche  di  Regione 
Lombardia,
in grado di  mantenere e migliorare la competitività del  tessuto imprenditoriale 
lombardo;

EVIDENZIATO che  possono  presentare  progetti  di  Ricerca  Industriale,  Sviluppo 
Sperimentale  e/o  Innovazione  le  PMI,  come  definite  nell’allegato  I  del 
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Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i., regolarmente costituite, 
iscritte e attive nel Registro delle Imprese, che – al momento di presentazione della 
domanda – abbiano sede operativa attiva in Lombardia o si impegnino entro la 
data di stipula del contratto finanziario a costituire una sede operativa attiva in 
Lombardia, presso la quale realizzare il progetto;

PRECISATO che  l’iter  per  l’assegnazione  dell’agevolazione  (finanziamento 
combinato con contributo a fondo perduto) prevede una procedura ad evidenza 
pubblica di tipo valutativo a sportello (ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del D. Lgs.  
n. 123/1998) – comprensiva di una fase di istruttoria formale e, per le domande 
che  la  superano,  di  una  fase  di  valutazione  tecnica  –  che  si  conclude  con 
l’adozione dei decreti di approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e non 
ammessi, comprensiva, nel primo caso, dell’indicazione del contributo concesso;

DATO ATTO che l’articolo 5 della L.R. 1°  febbraio 2012 n. 1, richiamando l’articolo 2 
della L. 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano 
concludersi entro il  termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in 
presenza  di  determinati  presupposti,  connessi  all’organizzazione  amministrativa, 
alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

CONSIDERATO  che per le caratteristiche dei progetti di ricerca industriale, sviluppo 
sperimentale  e/o  innnovazione finanziabili  a  valere  sul  bando –  che implicano 
significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione 
di  attività  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione  afferenti  ad  una  delle  27 
macromatiche della S3 – si individua un termine massimo di centoventi giorni per il 
completamento  del  procedimento  medesimo,  decorrente  dalla  data  di 
presentazione della domanda;

RICORDATO  che  la  dotazione  finanziaria  iniziale,  stabilita  dalla  DGR  n. 
XI/7151/2022, per la misura “Ricerca & Innova” è pari a 27,197 milioni di euro e 
trova copertura sui seguenti capitoli:

• 12.500.000,00 Euro da risorse vincolate del Fondo Ricerca&Innova capitolo 
14.03.203.1.5368  -  annualità  2022  e  che  sono  in  anticipazione  finanziaria 
delle risorse del Programma FESR 2021 2027;

• 14.697.000,00  Euro  da  capitoli  del  PR  FESR  2021-2027  nell’annualità  del 
bilancio 2023 che presentano la necessaria disponibilità così ripartiti:
• 5.878.800,00  Euro  sul  capitolo  14.03.203.15455  -  PR  FESR  2021-2027  - 

QUOTA UE- RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE CONTROLLATE;

• 6.172.740,00  Euro  sul  capitolo  14.03.203.15456  -  PR  FESR  2021-2027  - 
QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 
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AD IMPRESE CONTROLLATE;
• 2.645.460,00  Euro  sul  capitolo  14.03.203.15457-  PR  FESR  2021-2027  - 

QUOTA  REGIONE  -  RICERCA  E  SVILUPPO  -  CONTRIBUTI  AGLI 
INVESTIMENTI A IMPRESE AD IMPRESE CONTROLLATE;

PREDISPOSTI, in attuazione della suddetta DGR n. 7151/2022:
• il  bando  Ricerca  &  Innova, di  cui  all’allegato  A,  parte  integrante  e 

sostanziale del presente atto;
• le Linee guida di attuazione del bando Ricerca & Innova, di cui all’allegato 

B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che:
• il  bando  è  attuato  nel  rispetto  del  Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della 

Commissione  del  17  giugno  2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale 
dell’Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014 e s.m.i. che:
• dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  ed  in  particolare 
nell’alveo dell’articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e art. 
29  (aiuti  per  l’innovazione  dei  processi  e  per  l’innovazione)  del 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, così come 
modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti 
dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie 
di  notifica),  art.  5  (trasparenza  degli  aiuti),  art.  6  (effetti  di 
incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), 
art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 
del  17  giugno  2014,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione 
Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;

• prevede  nell’art.  1,  comma  5  che  le  misure  di  aiuto  attuate  non 
devono limitare la possibilità per i  beneficiari  di  sfruttare in altri  Stati 
membri  i  risultati  ottenuti  della  ricerca,  dello  sviluppo  e 
dell'innovazione;

• le agevolazioni possono concorrere fino al 100% delle spese ammissibili 
e saranno concesse nei limiti stabiliti dall‘art. 25 comma 2 lettere b) e 
c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) (sulla 
base di un Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL - pari  al 50% per le 
attività  di  ricerca  industriale  e  del  25%  per  le  attività  di  sviluppo 
sperimentale) e comma 6 lettere a) (maggiorazione dell’ESL pari  al 
20%  per  le  Piccole  e  10%  per  le  Medie  Imprese)  e  b)  ii  (ulteriore 
maggiorazione  dell’ESL  pari  al  15%  a  condizione  che  i  risultati  del 
progetto  siano  ampiamente  diffusi  attraverso  conferenze, 
pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source 
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o gratuito.) e dall’art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del  
Regolamento  Generale in  esenzione (UE)  n.  651/2014  e comunque 
l’agevolazione non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00;

DATO ATTO di aver trasmesso, ai sensi dell’articolo 11, lettera a), del Regolamento 
UE  n.651/2014,  le  informazioni  sintetiche  relative  alla  misura  di  aiuto  (bando), 
esentata  a  norma  del  regolamento  UE  651/2014  e  s.m.i.,  nel  formato 
standardizzato, alla Commissione europea in data 25 ottobre 2022 alle ore 18.12, 
attraverso il sistema di notifica elettronica, e che la notifica di tali informazioni è 
stata validata e registrata da parte della RPUE e della Commissione Europea in 
data 25 ottobre 2022 alle ore 19.12 con numero SA.104688;

DATO ATTO altresì che rispetto al bando “Ricerca & Innova”:
• le  agevolazioni  previste  dal  presente  bando  sono  cumulabili  con  altre 

agevolazioni  concesse  e  qualificabili  come  aiuti  di  Stato,  ai  sensi  degli 
articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, di 
cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 nel rispetto delle intensità massime di 
aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento;

• in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2022 e 
dell’art.  9  Reg.  UE  n.  2021/2041,  per  garantire  il  rispetto  del  divieto  del 
doppio  finanziamento,  la  medesima  spesa  ammissibile  può  ricevere  il 
sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale 
sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo 
non superando pertanto il 100% del costo dell’investimento;

• le agevolazioni non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la 
definizione di cui all’art. 2 punto 18, e/o appartenenti ai settori esclusi di cui  
all’art. 1;

• le  agevolazioni  saranno  erogate  subordinatamente  alla  verifica  che  il 
beneficiario  non sia  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 alla verifica del 
requisito  della  sede  operativa  in  cui  è  svolto  il  progetto  sul  territorio 
regionale;

DATO ATTO, inoltre, conseguentemente  che le imprese beneficiarie della misura 
“Ricerca & Innova” dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 di non trovarsi in 
difficoltà ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014;

VISTO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
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DATO  ATTO che  il  Dirigente  pro  tempore  della  Struttura  Programmazione  e 
Governance della Ricerca e dell'innovazione della Direzione Generale Istruzione,  
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Responsabile del procedimento 
per la fase di concessione, garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti  
in fase di concessione, ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. 
(articolo 8 e seguenti); 

CONSIDERATO che in base a quanto disposto dal Decreto ministeriale n. 115 del 31 
maggio 2017, che disciplina il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di 
Stato (entrato in vigore il  12 agosto 2017) si  è provveduto a registrare il  bando 
sopra citato con codice identificativo della misura Ricerca & Innova in RNA con il  
CAR 24141 e registrato il relativo bando con il codice ID bando 78606;

RITENUTO altresì  di  prevedere  che  le  domande  di  partecipazione  al  bando 
Ricerca & Innova devono essere presentate obbligatoriamente in via telematica, 
utilizzando  la  modulistica  online  disponibile  sul  sistema  informativo  di  Regione 
Lombardia per la gestione operativa del presente bando, accessibile all’indirizzo 
https://www.bandi.regione.lombardia.it a partire dalle ore 14.00 del 25 gennaio 
2023 e fino alle ore 14.00 del 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che Finlombarda, in qualità di soggetto gestore del “Fondo Ricerca & 
Innova”,  incaricato della gestione della misura  Ricerca & Innova  e del  relativo 
presente bando attuativo è tenuta a:

• agire  nel  rispetto  delle  normative  comunitarie,  nazionali  e  regionali  in 
materia  di  gestione  amministrativa  e  finanziaria  delle  risorse  di  Regione 
Lombardia,  con  particolare  attenzione  alle  verifiche  propedeutiche  agli 
adempimenti  di  cui  all’art.  9  del  D.M.  31/05/2017,  n.  115  in  materia  di 
Registro Nazionale degli Aiuti;

• realizzare le attività secondo i criteri  di cui al presente provvedimento e i 
tempi e le modalità di  cui  al  presente Bando attuativo nel  rispetto delle 
prescrizioni  del  relativo  accordo  di  finanziamento,  garantendo  il  rispetto 
della  qualità  progettuale  richiesta  e  del  suo  valore  istituzionale  ed 
economico;

• comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale 
eventuali criticità;

ACQUISITO nella seduta del 6 dicembre 2022 il parere del Comitato di Valutazione 
Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 
6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 
ottobre 2021, n. XI/5371 “XVI Provvedimento Organizzativo”;
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VISTA la comunicazione del 13 dicembre 2022, così come integrata il 14 dicembre 
2022  della  Direzione  competente  in  materia  di  Semplificazione  in  merito  alla 
verifica preventiva di conformità del bando di cui all’Allegato G alla DGR n. 6642 
del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

CONSIDERATA l’attuale fase di consultazione con gli Stati membri sulla proposta di 
Regolamento di  modifica al  Reg. (UE) n. 651/2014 da parte della Commissione 
Europea;

TENUTO CONTO che tale modifica interverrà prima della  scadenza del  vigente 
regolamento di esenzione stesso prevista entro il 2023 e che il presente regime ha 
durata  fino  al  31/12/2025  e  pertanto  la  DG  IURIS  si  impegna  ad  adeguare  il  
presente regime ove dovuto a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo del 
REG. (UE) n. 651/2014;

ATTESO che l’iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli 
stakeholder di riferimento in un incontro dedicato il  23 marzo 2022 e il  19 aprile 
2022 e  il bando è stato condiviso con il partenariato economico e sociale e gli 
stakeholder di  riferimento in occasione di  un incontro da remoto convocato e 
tenuto il 05 dicembre 2022 tramite la piattaforma teams;

ACQUISITI inoltre, in merito al bando i necessari pareri:
• del  Comitato  di  Coordinamento  della  Programmazione  Europea  (che 

ricomprende  anche  i  pareri  dell’Autorità  per  le  pari  opportunità  e 
dell’Autorità  ambientale),  che  si  è  espresso  favorevolmente  mediante 
procedura scritta attivata il 30 novembre 2022, rinnovata il 01 dicembre 2022 
e conclusa il giorno 06 dicembre 2022;

• dell’Autorità  di  Gestione  del  PR  FESR  2021-2027,  che  si  è  espressa 
positivamente  in  data  14  dicembre  2022  (Prot.  R1.2022.0162333  del 
14/12/2022)  in  risposta  alla  richiesta  della  Struttura  competente  ((Prot. 
R1.2022. 0162213 del 13/12/2022);

DATO ATTO che:
• in sede di progettazione del Bando Ricerca& Innova sono state previste le 

regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design già 
utilizzate e validate a giugno 2021 per il bando  “Tech Fast Lombardia”, in 
quanto la nuova misura risulta essere un’evoluzione della precedente con la 
presenza di elementi di semplificazione anche nell’utilizzo delle tecnologie;

• la titolarità del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è 
di Regione Lombardia ed è connessa alle finalità di valutazione e l’analisi 

6



dei progetti presentati sulla misura Ricerca & Innova, per la successiva fase 
di erogazione del beneficio economico nonché ai fini delle attività ispettive 
e  di  controllo  e  per  le  modalità  e  mezzi  messi  a  disposizione  dello 
svolgimento dell’iniziativa;

• ricoprono  il  ruolo  di  c.d.  “titolari  autonomi”  garantendo  il  rispetto  delle 
disposizioni  di  cui  al  Regolamento  UE  679/2016:  INPS  e  INAIL  per  la 
trasmissione  dei  dati  -  tramite  cooperazione  applicativa  –  funzionali  alla 
verifica  della  regolarità  contributiva  nell’ambito  della  fase  istruttoria  del 
procedimento, Camera di Commercio per la trasmissione dei dati – tramite 
cooperazione applicativa –  funzionali  alla  verifica degli  stessi  nell’ambito 
della fase istruttoria del procedimento nonché alla loro elaborazione al fine 
di  calcolare  –  secondo  criteri  predefiniti  dalla  normativa  di  settore  –  la 
dimensione di impresa;

• nell’ambito del  presente procedimento viene resa l’informativa (Allegato 
D.13.b al bando) per il trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 e 14 
del  REG UE 2016/679 ai  soggetti  beneficiari  mediante pubblicazione sulla 
piattaforma Bandi On Line;

RICHIAMATO,  nelle  more  di  approvazione  del  nuovo  Sistema  di  Gestione  e 
Controllo del PR FESR 2021-2027, il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-
2020 (SI.GE.CO.),  adottato  con Decreto  dell’Autorità  di  gestione  del  POR FESR 
2014-2020 n.  11912 del  18/11/2016 e s.m.i,  in  ultimo aggiornato con decreto n. 
10540  del  19/7/2022,  che  descrive  gli  organismi  coinvolti  nella  gestione  e  nel 
controllo  del  Programma  e  la  ripartizione  delle  funzioni  all’interno  di  ciascun 
organismo secondo il modello di cui all'Allegato III del Regolamento di esecuzione 
(UE) n.1011/2014 e ai sensi di quanto previsto dagli articoli 72 (principi generali dei 
sistemi di  gestione e controllo),  123-125 (designazione e funzioni  dell’Autorità di  
Gestione) del precedente Regolamento (UE) n. 1303/2013;

ATTESO che con il provvedimento organizzativo di cui alla DGR n. XI/6202 del 28 
marzo 2022, così come integrato con DGR n. XI/7040 del 26/09/2022 sono state 
attribuite:

• alla UO  Istruzione, Università, ricerca, comunicazione e autorità di gestione  
FESR e POC della DG IURIS, le competenze di partecipazione alla definizione 
attuativa della programmazione comunitaria 2021-2027 oltre che di Autorità 
di Gestione del PR 2021-2027, il cui Dirigente pro tempore è stato indicato 
con  la  DGR  n.  XI/6214/2022  quale  Autorità  di  Gestione  della 
Programmazione Regionale 2021-2027;

• alla  Struttura  Programmazione  e  Governance  della  ricerca  e  
dell’innovazione della DG IURIS, la competenza relativa alla definizione delle 
misure finanziabili sul PR FESR 2021-2027;
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DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza, costituito con decreto dell’Autorità di 
Gestione PR FESR 2021-2027 n. 12776 del 09/09/2022, coinvolto nell’attuazione del 
PR FESR 2021-2027 ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 
2022 i criteri  di selezione dell’ASSE 1 - Un’Europa più competitiva e intelligente - 
Obiettivo  specifico  1.1.)  Sviluppare  e  rafforzare  le  capacità  di  ricerca  e  di 
innovazione e l'introduzione di  tecnologie avanzate -  azione 1.1.1.  del  PR FESR 
2021-2027;

RILEVATO che il Sistema di Gestione e Controllo, prevede tra l’altro:
• l’individuazione  di  un  Responsabile  di  Asse  quale  responsabile  operativo 

delle attività di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e 
verifica delle operazioni  attuate nell’ambito dell’Asse di  riferimento per le 
azioni di competenza della Direzione;

• la  nomina  del  suddetto  Responsabile  di  Asse  per  la  Direzione  con 
provvedimento  dell’Autorità  di  Gestione,  su  segnalazione  del  Direttore 
competente;

• la possibilità del suddetto Responsabile di Asse per la Direzione di delegare 
proprie  funzioni  ad  un  Responsabile  di  Azione  garantendo il  rispetto  del 
principio di separazione tra le fasi  di  selezione e concessione da un lato, 
comprese tutte  le  attività  che intervengono prima della  rendicontazione 
economica degli interventi all’agevolazione (ad es. esame e approvazione 
delle  richieste  di  variazione  dei  proponenti,  decreto  di  concessione 
definitiva, revoche, decadenze, ecc.), e le attività di controllo e liquidazione 
dall’altro, mantenendo comunque in capo a sé la responsabilità unica nei 
confronti dell’Autorità di Gestione;

ATTESO che:
• con la  DGR  n.  XI/6884  del  5  settembre  2022  (di  presa  d’atto 

dell’approvazione  da  parte  della  commissione  europea  del  programma 
regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS - PR FSE+ - 2021-2027 - 
con  Decisione  di  esecuzione  CE  C(2022)5302  del  17/07/2022)  e  del 
PROGRAMMA  REGIONALE  A  VALERE  SUL  FONDO  EUROPEO  DI  SVILUPPO 
REGIONALE  (PR  FESR)  2021-2027  -  con  decisione  di  esecuzione  CE 
C(2022)5671  del  01/08/2022)  e  contestuale  approvazione  dei  documenti 
previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 - atto 
da trasmettere al  consiglio  regionale)  sono istituiti  due distinti  Comitati  di 
sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 
2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di 
Regione Lombardia;

• tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito 
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con  il  decreto  n.  12776  del  09/09/2022,  sono  ricompresi  l’esame  e 
approvazione  della  metodologia  e  i  criteri  usati  per  la  selezione  delle 
operazioni;

• in  sede  di  costituzione  del  suddetto  Comitato  sono  stati  identificati  i  
Responsabili  dei  vari  ASSI,  tra  cui  quello dell’ASSE 1 per  la  DG Istruzione, 
Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, individuato nella persona 
di Gabriele Busti;

RITENUTO di approvare, in attuazione della DGR n. 7151/2022 e del regime d’aiuto 
SA.104688:

• l’allegato A Bando “Ricerca & Innova”, a valere sull’ASSE 1 - Un’Europa più 
competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.1.) Sviluppare e rafforzare le 
capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate 
- azione 1.1.1. “sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” 
del  PR  FESR  Lombardia  2021-2027,  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto;

• l’allegato B “Linee guida di attuazione”, parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

EVIDENZIATO che Regione si riserva la facoltà di attivare sinergie tra la presente 
azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 e l’altra l’Azione 1.4.1 “Sostegno allo sviluppo 
delle  competenze  per  la  transizione industriale  e  la  sostenibilità  delle  imprese” 
quest’ultima  volta  alla  valorizzazione  di  nuove  professionalità  destinate 
all’ecosistema della ricerca e innovazione con il  fine di favorire da un lato una 
maggiore  efficacia  dei  progetti  realizzati  nell’ambito  della  misura  “Ricerca  & 
Innova”  e dall’altro un processo di osmosi tra il mondo industriale e quello della 
ricerca; 

RITENUTO, altresì, di  individuare,  nel  rispetto  del  principio  di  separazione  delle 
funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall’art. come disciplinato 
dall’art.  71  e  seguenti  del  Regolamento  (EU)  2021/1060  e  previsto  nelle  more 
dell’approvazione  del  nuovo  SIGECO  PR  FESR  2021-2027,  prendendo  come 
riferimento in continuità il  SIGECO POR FESR 2014-2020 approvato con decreto 
dell’Autorità di gestione n. 9072/2016 e s.m.i.:

• come responsabile  d’Azione  per  le  fasi  di  selezione  e  concessione  (che 
intervengono prima della richiesta di erogazione del saldo degli  interventi 
ammessi  all’Agevolazione),  il  Dirigente  pro  tempore  della  Struttura 
Investimenti  per  la  Ricerca,  l’Innovazione  e  il  Trasferimento  Tecnologico  
della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

• come  responsabile  d’Azione  per  le  fasi  di  verifica  documentale  e 
liquidazione  della  spesa  (per  le  attività  che  intervengono  dalla  fase  di 
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trasmissione  della  rendicontazione  finale),  il  Dirigente  pro  tempore  della 
Struttura Responsabile Assistenza Tecnica e Gestioni delle fasi di spesa ASSE I  
FESR della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di  organizzazione e  personale”  e  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI  
Legislatura;

RICHIAMATI:
• la DGR n. XI/7040 del 26/09/2022 che individua dal 1/10/2022 il dr. Gabriele 

Busti  quale  Dirigente  ad  interim  della  Struttura  Programmazione  e 
governance  della  ricerca  e  dell’innovazione  prevedendo  tra  le 
competenze  della  Struttura  la  responsabilità  di  definizione  delle  misure 
finanziabili nell’ambito del PR FESR 2021-2027;

• il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 12776 del 09/09/2022, che nomina il dr. 
Gabriele Busti quale Responsabile dell’Asse 1 PR FESR 2021-2027 per le azioni 
seguite  dalla  Direzione  Istruzione,  Università,  Ricerca,  Innovazione  e 
Semplificazione;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013,  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni 
nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

DECRETA

1. di  approvare, in attuazione della DGR n. 7151/2022 e del  regime d’aiuto 
SA.104688:
• l’allegato  A  “Bando  Ricerca  &  Innova”,  a  valere  sull’ASSE  1  - 

Un’Europa  più  competitiva  e  intelligente  -  Obiettivo  specifico  1.1.) 
Sviluppare  e  rafforzare  le  capacità  di  ricerca  e  di  innovazione  e 
l'introduzione  di  tecnologie  avanzate  -  azione  1.1.1.  “sostegno  agli 
investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 
2021-2027, parte integrante e sostanziale del presente atto;

• l’allegato B “Linee guida di attuazione”, parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

2. di dare atto che il  bando  Ricerca & Innova  sarà attuato nel  rispetto del 
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Regolamento  (UE)  n.  651/2014  della  Commissione  del  17  giugno  2014 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  L  187/1  del  26 
giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed, in 
particolare, nell’alveo dell’articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) 
e articolo 29 (aiuti  per l’innovazione dei  processi  e per l’innovazione) del 
medesimo Regolamento e nel  rispetto dei  principi  imposti  dagli  articoli  1 
(campi di applicazione), 2 (definizioni), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza 
degli  aiuti),  6  (effetti  di  incentivazione),  7  (intensità  di  aiuto  e  costi 
ammissibili), 8 (cumulo), 9 (pubblicazione e informazione), 11 (relazioni) e 12 
(controllo);

3. di disporre che le domande di partecipazione al bando  Ricerca & Innova 
siano  presentate  esclusivamente  in  forma  telematica,  utilizzando 
obbligatoriamente la modulistica online disponibile sul sistema informativo di 
Regione  Lombardia  per  la  gestione  operativa  del  presente  bando, 
accessibile  nella  piattaforma  Bandi  On  Line  all’indirizzo 
https://www.bandi.regione.lombardia.it  a  partire  dalle  ore  14.00  del  25 
gennaio 2023 e fino alle ore 14.00 del 31 dicembre 2024, salvo esaurimento 
delle risorse disponibili;

4. di  dare  atto  che  il  termine  massimo  fissato  per  il  completamento  del 
procedimento istruttorio è pari a 120 giorni per il bando “Ricerca & Innova”, 
calcolati dalla data di presentazione della domanda;

5. di rinviare a successivo atto relativamente al Bando “Ricerca & innova”:
• l’eventuale adeguamento del regime di inquadramento, ove dovuto, 

a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo del Regolamento (UE) 
n. 651/2014 e s.m.i.;

• l’approvazione  della  proposta  di  accordo  di  finanziamento  per  la 
gestione  del  Fondo  “Ricerca  &  Innova”,  anche  con  la  definizione 
puntuale  delle  modalità  per  l’attuazione  e  la  gestione  tecnico-
finanziaria delle attività di assistenza tecnica da parte del soggetto 
gestore Finlombarda S.p.A.;

• la  nomina  del  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  di 
Finlombarda, in qualità di  soggetto gestore (ai  sensi  dell’art.  28 del 
Regolamento  UE  2016/679  del  27  aprile  2016  e  dell’art.  2  –
quaterdecies del d.lgs.vo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal 
d.lgs.vo 10 agosto 2018, n. 101);

6. di  individuare,  nel  rispetto  del  principio  di  separazione  delle  funzioni  di 
gestione  e  controllo,  così  come  disciplinato  dall’art.  71  e  seguenti  del 
Regolamento (EU)  2021/1060 e previsto  nelle  more dell’approvazione del 
nuovo  SIGECO  PR  FESR  2021-2027,  dal  SIGECO  POR  FESR  2014-2020 
approvato con decreto dell’Autorità di gestione n. 9072/2016 e s.m.i.:
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• come responsabile  d’Azione  per  le  fasi  di  selezione  e  concessione 
(che intervengono prima della richiesta di erogazione del saldo degli 
interventi  ammessi  all’Agevolazione),  il  Dirigente  pro  tempore della 
Struttura  Investimenti  per  la Ricerca,  l’Innovazione e il  Trasferimento  
Tecnologico della  DG  Istruzione,  Università,  Ricerca,  Innovazione  e  
Semplificazione;

• come  responsabile  d’Azione  per  le  fasi  di  verifica  documentale  e 
liquidazione della spesa (per le attività che intervengono dalla fase di 
trasmissione  della  rendicontazione  finale),  il  Dirigente  pro  tempore 
della Struttura Responsabile Assistenza Tecnica e Gestioni delle fasi di 
spesa ASSE I FESR della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione 
e Semplificazione;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si  
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs.vo 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione sul BURL di Regione Lombardia, sul portale Bandi 
On  Line   https://www.bandi.regione.lombardia.it nella  sezione  del  sito 
regionale  dedicato  al  PR  FESR  2021-2027  nella  sezione relativa al  Bando 
Ricerca  &  Innova  (http://www.ue.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/ue-politica-
coesione-2021-2027/bandi#)  e  sulla  piattaforma regionale di  Open Innovation 
(http://www.openinnovation.regione.lombardia.it).

          IL DIRIGENTE

GABRIELE  BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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