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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INVESTIMENTI PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

RICHIAMATA  la  DGR  n.  4498  del  29  marzo  2021,  avente  ad  oggetto 
“2014IT16RFOP012.  POR  FESR  2014-2020.  ASSE  I  Approvazione  degli  elementi 
essenziali  della misura  ‘TECH FAST LOMBARDIA’ (AZIONE I.1.B.1.2)  e della misura 
‘BREVETTI 2021’ (Azione I.1.B.1.1)”;

VISTO il DDUO n. 6726 del 19 maggio 2021 con il quale è stato approvato il “Bando 
Brevetti 2021” a valere sull’Asse 1 POR FESR 2014-2020, Azione  I.1.b.1.1 “Sostegno 
per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e 
commerciale delle imprese”, che prevede:
- una dotazione finanziaria iniziale di euro 1.000.000,00 (unmilione/00), che  potrà 
essere aumentata, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;
- la presentazione delle domande di adesione esclusivamente per mezzo della 
piattaforma  informativa  Bandi  Online,  raggiungibile  all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 14.00 del 3 giugno 2021;
- la  concessione  dell’agevolazione  mediante  una  procedura  valutativa  a 
sportello;
- l’apertura  dello  sportello  sino  ad  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  e 
comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

RICHIAMATO l’art.  5/III  del  Decreto  Legislativo  31  marzo  1998,  n.  123  che 
relativamente  alla  procedura  valutativa  prevede  “che  nel  procedimento  a 
sportello è prevista l'istruttoria delle agevolazioni secondo l'ordine cronologico di 
presentazione delle domande, nonché la definizione di soglie e condizioni minime, 
anche di natura quantitativa, connesse alle finalità dell'intervento e alle tipologie 
delle  iniziative,  per  l'ammissibilità  all'attività  istruttoria  e  che  ove le  disponibilità 
finanziarie  siano  insufficienti  rispetto  alle  domande  presentate,  la  concessione 
dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico;

ATTESO che a valere sul “Bando Brevetti 2021”:
- dal  3  giugno 2021,  data di  apertura  dello  sportello,  al  8  luglio  2021 risultano 
pervenute  109  domande per  un  totale  di  n.  155  interventi  brevettuali,  per  un 
importo  complessivo  di  contributi  richiesti  pari  a  euro  1.005.040,00  e  con 
percentuale di erosione della dotazione finanziaria del 100,5%, con conseguente 
provvisorio  esaurimento  della  dotazione  finanziaria  iniziale  di  1.000.000,00  euro, 
stanziata con la suddetta DGR n. 4498/2021; 
- la domanda ID 3086477 presentata dal soggetto proponente TECNIMED SRL per 
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un  importo  di  contributo  richiesto  pari  ad  euro  5.680,00  è  stata  ritirata  dal 
richiedente con comunicazione di rinuncia del 21/06/2021 – agli atti regionali prot. 
n. R1.2021.0093745 e pertanto, la dotazione finanziaria di 1.000.000,00 euro risulta 
potenzialmente disponibile per finanziare, in caso di  superamento dell’istruttoria 
formale  e  tecnica,  le  rimanenti  108  domande  presentate  per  un  importo 
complessivo di contributi richiesti pari a euro 999.360,00;
- dalle ore 8.56 del 8 luglio 2021 il sistema informativo Bandi Online ha impedito, in 
base alle disposizioni previste nel Bando e dalla procedura valutativa a sportello 
(di  cui  al  decreto  legislativo  n.  123/1998  art.  5/III),  la  presentazione  di  ulteriori  
domande a seguito dell’esaurimento delle risorse potenzialmente disponibili; 

RITENUTO pertanto di procedere alla sospensione provvisoria dello sportello per la 
presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Bando Brevetti  2021 
(DDUO n. 6726/2021), in attesa di completare l’esame istruttorio delle domande 
presentate;

EVIDENZIATO che qualora si  rendessero disponibili  risorse dalla conclusione delle 
istruttorie ovvero da altre fonti  si  procederà alla riapertura dello sportello per la 
presentazione di nuove domande con apposito provvedimento;

ATTESTATO  che il  presente  atto  non  è  soggetto  a  pubblicazione ai  sensi  degli 
articoli 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico in cui sono 
confluite le competenze della ex Struttura Ricerca, Innovazione e il Rafforzamento 
delle Competenze individuata dalla DGR n. XI/2727/2019 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATI in particolare:
● la DGR n. XI/2727 del 23/12/2019 di  approvazione del XIV provvedimento 

organizzativo,  con  il  quale  sono  stati  modificati  gli  assetti  organizzativi 
regionali  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2020,  con  la  nomina del  dott. 
Gabriele  Busti  come dirigente  della  Struttura  Investimenti  per  la  Ricerca, 
l’Innovazione  e  il  Rafforzamento  delle  competenze  (ora  Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);

● la  DGR  n.  XI/4431  del  17/03/2021  di  approvazione  del  V  Provvedimento 
organizzativo  2021  con  cui  la  Struttura  Investimenti  per  la  ricerca, 
l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata Struttura 
Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico e con 
cui è divenuto operativo il nuovo assetto organizzativo per talune strutture;

● il  DDUO  n.  7558  del  03/06/2021  di  aggiornamento  delle  responsabilità 
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delegate per le misure dell’Asse I POR FESR 2014-2020 di competenza della 
Direzione  Generale  Istruzione,  Università,  Ricerca,  Innovazione  e 
Semplificazione che ha confermato in capo alla Struttura Investimenti per la 
Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e 
concessione del Bando Brevetti 2021;

VISTA la L.R. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di procedere alla sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione 
delle  domande  di  agevolazione  a  valere  sul  Bando  Brevetti  2021  (DDUO  n. 
6726/2021);

2. di  precisare  che  alla  conclusione  delle  istruttorie  sulle  domande presentate 
prima  della  sospensione  provvisoria  dello  sportello  disposta  con  il  presente 
provvedimento,  con apposito provvedimento si  procederà alla riapertura dello 
sportello  per  la  presentazione  di  nuove  domande  sospeso  provvisoriamente, 
qualora  entro  la  scadenza  del  31/12/2021  si  rendessero  disponibili  risorse  dalla 
conclusione delle istruttorie in corso ovvero da altre fonti;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli  
articoli 26 e 27 del D. Lgs 33/2013;

4. di trasmettere il presente provvedimento:

- a Finlombarda SPA, in qualità di assistenza tecnica del Bando Brevetti 2021;

- al Responsabile dell’Asse 1 del POR FESR 2014-2020;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di 
Regione  Lombardia  (BURL),  sul  portale  Bandi  Online 
www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito regionale dedicato alla Programmazione 
Europea  Portale  PROUE  –  sezione  bandi 
(http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi)  e  sulla 
piattaforma regionale di Open Innovation.

IL DIRIGENTE

GABRIELE  BUSTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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