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INNOVATIVE
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LE IMPRESE E I CITTADINI

 PREMESSA 
L’emergenza sanitaria e le sue conseguenze hanno indotto una serie di 
cambiamenti nelle logiche organizzative, sociali ed economiche mai immaginabili 
prima d’ora: la tecnologia è stata universalmente riconosciuta elemento abilitante 
e la trasformazione digitale è stata sdoganata, si stanno digitalizzando processi 
che mai prima avremmo immaginato di modificare; nessuno dubita più 
dell’importanza della sicurezza digitale: le piattaforme devono essere aperte, 
semplici, programmabili, ma anche intrinsecamente sicure; la filiera dei servizi 
digitali ha avuto la possibilità di vivere questo shock trasformandosi come 
abilitatore (ad esempio, per il lavoro, per l’apprendimento, che non sono più 
legati ad un luogo fisico); si è modificato il modo di stare insieme. 
È ora difficile ipotizzare un ritorno alla situazione di “normalità” preesistente ed, in 
tale contesto, la Regione non può perder l’occasione di assumere un ruolo di 
regia, che valorizzi la collaborazione di Istituzioni, Università e centri di ricerca, 
mondo imprenditoriale e mondo della finanza, per vincere la sfida della 
trasformazione digitale a favore dei cittadini. 
A tal fine, l’Amministrazione regionale emette il presente comunicato – in 
attuazione dei principi di pubblicità trasparenza e imparzialità – finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di idee progettuali in tema di soluzioni innovative, 
che gli attori dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione possano mettere a 
disposizione di Regione Lombardia, a titolo gratuito, allo scopo di studiare processi 
istituzionali innovativi e semplificati ovvero tecnologie funzionali agli stessi, 
necessari ad affrontare la complessa fase post emergenza e quindi orientare le 
politiche regionali in tema di all’innovazione digitale. 
Già il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura (DCR n° XI/64 del 
10/07/2018) prevede, anche in coerenza con la L.R. n. 29/2016, il consolidamento 
dell’approccio all’innovazione aperta, con particolare attenzione alle opportunità 



offerte dall’innovazione digitale. 
Come evidenziato dal Programma Strategico Triennale per la ricerca, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico (DCR n° XI/469 del 19/03/2019), la 
promozione regionale della Ricerca e Innovazione Responsabile è basata sulla 
progettazione partecipata mediante il coinvolgimento degli attori del territorio, 
anche attraverso la piattaforma regionale dedicata Open Innovation. 
Obiettivo principale di tale piattaforma è divenire snodo centrale sull’innovazione 
tecnologica, trasversale alle politiche di settore, per mettere a sistema e 
capitalizzare le idee innovative e le soluzioni tecnologiche a servizio di tutta la 
comunità. 
Per la raccolta e la condivisione delle idee progettuali la Regione si avvale di 
Open Innovation, all’interno della quale è creata community dedicata per 
consentire la partecipazione di molteplici attori dell’ecosistema dell’innovazione 
quali esperti, ricercatori, start up, imprese innovative. 

 SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE 2 
Il presente Comunicato è rivolto a tutti gli attori dell’ecosistema della ricerca e 
dell’innovazione (Istituzioni, Enti pubblici e privati, cittadini) richiamati nella L.R. 23 
novembre 2016, n. 29 “Lombardia è ricerca e innovazione”. 
IPRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 
Le idee progettuali – pervenute alla Regione per il tramite della piattaforma 
regionale “Open Innovation” e che si caratterizzano in termini di innovazione 
organizzativa e digitale finalizzate all’innovazione per la Pubblica Amministrazione, 
le imprese e i cittadini (applicazioni web e mobile, metodologia blockchain, 
sistemi di l’analisi di dati, robot, cobot chatbot, smart working, telemedicina, e-
commerce, nuove modalità di fruizione del patrimonio artistico, etc.) – saranno 
oggetto di valutazione di un Gruppo di Lavoro costituito con decreto del Direttore 
Generale pro tempore della Direzione Ricerca, Innovazione, Università, Export e 
Internazionalizzazione in coerenza con la normativa in materia di prevenzione 
della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Regione Lombardia 2019-2021 
(DGR n. 1222 del 04/02/2019). 
Le modalità organizzative del Gruppo di Lavoro – caratterizzate da innovazione 
nelle procedure di lavoro (call conferences e tavoli di lavoro virtuali) – saranno 
evidenziate in apposito regolamento di funzionamento del gruppo stesso. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
La raccolta di idee progettuali ha come unico scopo di consentire a Regione di 
acquisire informazioni sui processi innovativi funzionali ad orientare le politiche 
regionali in tema di all’innovazione digitale. 
L’acquisizione delle idee progettuali, conseguentemente, non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico per Regione Lombardia né la pretesa di 
alcun diritto o compenso. 
COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Gruppo di Lavoro è coordinato dalla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, 
Università, Export e Internazionalizzazione. 
Il Responsabile del procedimento di competenza della Direzione Ricerca, 
Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione è individuato nel Dirigente 
responsabile della Struttura denominata Trasformazione digitale e Finanza per  
l'Innovazione e la Ricerca della Direzione Generale Ricerca, innovazione,  
Università, export e internazionalizzazione 
PIATTAFORMA REGIONALE “OPEN INNOVATION” E AMMINISTRATORE DI SISTEMA 



Regione Lombardia, coerentemente con le previsioni nazionali e le indicazioni 
dell'Autorità garante della protezione dei dati personali, ha adottato le misure e gli 
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici, 
relativamente alle funzioni di Amministratore di sistema. 
A garanzia dei processi che si generano su Open Innovation e delle connesse 
esigenze di tutela del dato personale, nonché dei meccanismi di controllo degli 
accessi e delle abilitazioni alla predetta piattaforma la Regione ha nominato la 
dr.ssa Marina Colombo Amministratore di Sistema con Decreto n. 4438 del 
10/04/2020 
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, i dati personali forniti formeranno 3 oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta 
Regione Lombardia. 
Il Titolare del trattamento è Regione Lombardia, nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n.1. 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è stato nominato con Deliberazione 
n. 294 del 28 giugno 2018 – indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it. 
I dati personali raccolti (dati anagrafici) saranno trattati, in base alla normativa 
vigente, esclusivamente per le finalità di cui al presente procedimento. 
È garantito l’esercizio dei diritti previsti dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679 come meglio dettagliati nell’informativa allegata. 
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