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

RICHIAMATI:
• la  DGR  n.  XI/4498  del  29/03/2021  con  cui  sono  stati  approvati  gli  elementi 

essenziali della misura “Brevetti  2021” (Azione I.1.B.1.1) e definita la dotazione 
finanziaria iniziale della misura pari a euro 1.000.000,00;

• la DGR n. XI/5354 del 11/10/2021 con cui la dotazione finanziaria iniziale pari ad 
un milione di euro della misura Brevetti 2021 è stata incrementata con ulteriori 
risorse  per  euro  200.000,00,  portando  la  dotazione  complessiva  a  euro 
1.200.000,00;

• 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:
-     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;

• il decreto n. 9374 del 08/07/2021 di sospensione provvisoria dello sportello per la 
presentazione delle domande a valere sul Bando Brevetti 2021 per esaurimento 
delle risorse finanziarie potenzialmente concedibili a fronte della presentazione 
di n. 108 domande per n. 154 brevetti pervenute dalle ore 14.00 del 3 giugno 
2021 alle ore 8.56  dell’8  luglio 2021 per  un importo complessivo di  contributi  
richiesti pari a euro 999.360,00 (al netto della domanda ritirata ID 3086477);

• il  decreto  n.  12478  del  21/09/2021  di  approvazione  della  riapertura  dello 
sportello valutativo del “Bando Brevetti  2021” a partire dalle ore 14.00 del 25 
ottobre 2021 sino ad esaurimento della dotazione finanziaria e comunque entro 
e non oltre il 31 dicembre 2021 alle ore 14.00, con una dotazione di importo pari  
a  334.000,00  euro,  così  come  integrata  con  successivi  decreti  n.  13446  del 
08/10/2021 e n. 14171 del 22/10/2021;

RICHIAMATI  altresì i propri decreti relativi al “Bando Brevetti 2021” di approvazione degli 
esiti delle istruttorie relative alle domande pervenute prima della sospensione provvisoria 
dello sportello disposta con decreto n. 9374/2021:

• n. 10514 del 29/07/2021 di approvazione dell’ammissione al contributo del primo 
elenco di domande presentate nel mese di giugno 2021 per n. 87 brevetti;

• n. 10971 del 06/08/2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 14093 del 21/10/2021 di  
approvazione dell’ammissione al contributo del secondo elenco di domande 
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presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 35 brevetti;
• n. 11424 del 27/08/2021 e ss.mm.ii. di cui al decreto n. 11705 del 03/09/2021 di  

approvazione  dell’ammissione  al  contributo  del  terzo  elenco  di  domande 
presentate nel mese di giugno 2021 per n. 9 brevetti;

• n. 11604 del  31/08/2021 di  approvazione del  primo elenco di  domande non 
ammesse al  contributo presentate nel  mese di  giugno 2021 relative a n.  10 
brevetti per mancato superamento dell’istruttoria formale o di merito;

• n.  11963  del  09/09/2021  di  approvazione  dell’ammissione  al  contributo  del 
quarto elenco di domande presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 per n. 6 
brevetti;

• n. 12107 del 13/09/2021 di approvazione del secondo elenco di domande non 
ammesse al contributo presentate nei mesi di giugno e luglio 2021 relative a n. 5 
brevetti per mancato superamento dell’istruttoria di merito;

• n.  12149  del  14/09/2021  di  approvazione  dell’esito  dell’istruttoria  con 
ammissione al  contributo condizionata all’acquisizione dell'esito positivo della 
regolarità contributiva “in verifica” della domanda ID 3086438 presentata nel 
mese di giugno 2021;

• n.  12478  del  21/09/2021  di  approvazione  della  riapertura  dello  sportello 
valutativo  del  “Bando  Brevetti  2021”  con  una  dotazione,  al  momento  di 
adozione del decreto, pari a euro 102.560,00, corrispondente alle risorse fino a 
quel  momento resesi  disponibili  a  seguito di  mancate e minori  assegnazioni, 
incrementabili  con  successivi  provvedimenti  in  caso  di  eventuali  ulteriori 
mancate  assegnazioni  in  esito  alle  istruttorie  in  corso,  ovvero  per  rinunce o 
decadenze, ovvero provenienti da altre fonti aggiuntive;

• n.  13256 del  06/10/2021  di  approvazione dell’ammissione al  contributo della 
domanda ID 3156267 presentata nel mese di luglio 2021 per n. 1 brevetto;

• n. 13446 del  08/10/2021 di  approvazione della non ammissione al  contributo 
della domanda ID 3086438 relativa a n. 1 brevetto per inammissibilità formale a 
seguito  dell’acquisizione  dell’esito  negativo  della  verifica  di  regolarità 
contributiva,  con  contestuale  incremento  della  dotazione  dello  sportello 
all’importo di euro 109.760,00;

• n. 14171 del 22/10/2021 conferma del contributo concesso in forma definitiva a 
92 beneficiari  per n. 134 brevetti  a seguito delle accettazioni  pervenute e di 
presa d’atto della rinuncia presentata da 4 soggetti beneficiari per n. 4 brevetti, 
con contestuale incremento della dotazione dello sportello all’importo di euro 
334.000,00, pari alla somma dell’importo di euro 134.000,00, corrispondente alle 
risorse residue liberatesi  per mancate o minori  assegnazioni in esito a tutte le 
istruttorie  concluse  e  per  rinunce,  e  dell’importo  di  euro  200.000,00, 
corrispondente  alle  risorse  aggiuntive  stanziate  con  la  suddetta  DGR  n. 
5354/2021;

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, 
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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”:
• il 25 ottobre 2021 a partire dalle ore 14.00, data di riapertura dello sportello, con 

le  prime  38  domande  pervenute,  per  un  importo  complessivo  di  contributi 
richiesti  pari  a  euro  330.720,00  euro  e  con  percentuale  di  erosione  della 
dotazione finanziaria  del  99,01%,  si  è  provvisoriamente esaurita  la  dotazione 
finanziaria iniziale di  euro  334.000,00,  in  quanto  residuano euro  3.280,00  non 
sufficienti a finanziare nessuna altra domanda;

• successivamente al provvisorio esaurimento della dotazione finanziaria di euro 
334.000,00 il 25 ottobre 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 sulle n. 38 domande pervenute il 25 
ottobre 2021;

EVIDENZIATO che qualora si rendessero disponibili risorse dalla conclusione delle istruttorie 
entro la data di  chiusura dello sportello (31/12/2021 ore 14.00)  ovvero da altre fonti  si 
procederà  con  apposito  provvedimento  alla  riapertura  dello  sportello  per  la 
presentazione di nuove domande;

ATTESTATO che il presente atto non è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 
27 del D. Lgs 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, 
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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 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), 
la cui riapertura in data 25/10/2021 alle ore 14.00 è stata disposta con decreto n. 
12478 del  21/09/2021 per una dotazione finanziaria di  euro 334.000,00 in ultimo 
integrata con il decreto 14171 del 22/10/2021;

2. di precisare che alla conclusione delle istruttorie sulle n. 38 domande presentate 
prima  della  sospensione  provvisoria  dello  sportello  disposta  con  il  presente 
provvedimento  (per  un  importo  complessivo  di  contributi  richiesti  pari  a  euro 
330.720,00 euro a cui residuano rispetto alla dotazione finanziaria stanziata per la 
riapertura  dello  sportello  euro  3.280,00  non sufficienti  a  finanziare  nessuna altra 
domanda),  si  procederà  con  apposito  provvedimento  alla  riapertura  dello 
sportello per la presentazione di nuove domande, qualora entro la scadenza del 
31/12/2021 si rendessero disponibili risorse dalla conclusione delle istruttorie in corso 
per mancate o minori assegnazioni, rinunce 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;
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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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