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

RICHIAMATE:

• la legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 “Legge di semplificazione 2022” che all’art. 
7  ha istituito il  Fondo “Ricerca & Innova” con dotazione finanziaria pari  a  euro 
12.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, incrementabile con ulteriori risorse che 
si rendessero disponibili;

• la DGR n.  XI/7151 del  17 ottobre 2022 di  approvazione degli  elementi  essenziali  
dello strumento finanziario 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  di  incremento  della  dotazione  finanziaria  del  Fondo 
“Ricerca  &  Innova”  con  stanziamento  delle  risorse  complessivo  pari  a  euro 
27.197.000,00 e individuazione di Finlombarda S.p.A come soggetto gestore della 
Misura “Ricerca & Innova” e del relativo Fondo “Ricerca & Innova”;

VISTO il DDS n. 18327 del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il primo bando 
attuativo della Misura “Ricerca & Innova” a valere sull’Asse 1 PR FESR 2021-2027, Azione 
1.1.1., che prevede una dotazione finanziaria iniziale, stabilita dalla DGR n. XI/7151/2022, 
comprensiva degli oneri di gestione del Fondo Ricerca & Innova, pari a 27,197 milioni di 
euro e che 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 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;

che  potrà  essere  incrementata,  con  apposito  provvedimento  della  Giunta  
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regionale, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, come previsto 
dall’art. 7 della Legge Regionale 20 maggio 2022, n. 9;

• la  presentazione  delle  domande  di  adesione  esclusivamente  per  mezzo  della 
piattaforma  informatica  Bandi  On  Line,  raggiungibile  all’indirizzo 
www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 14.00 del 25 gennaio 2023;

• 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 2024;

• all’esaurimento della dotazione finanziaria (come stabilito dal  bando all’art.  A.5 
Dotazione  finanziaria,  comma  2),  sarà  consentita  la  presentazione  di  ulteriori 
domande sino al raggiungimento della percentuale massima del 30% dell’importo 
della dotazione originaria, senza alcun impegno finanziario da parte di  Regione 
Lombardia.  Tali  domande  saranno  collocate  in  lista  di  attesa  ed  istruite  solo 
qualora si  rendessero disponibili, in esito alle istruttorie completate, le necessarie 
risorse. Esaurita anche la percentuale aggiuntiva del 30%, Bandi Online impedirà la 
presentazione di nuove domande e Regione Lombardia provvederà con specifico 
provvedimento alla sospensione dello sportello, pubblicando apposito avviso;

RICHIAMATO il  DDS  n.  786  del  25/01/2023  di  approvazione  dell’offerta  tecnica  ed 
economica relativa all’Accordo di Finanziamento tra Regione Lombardia e Finlombarda 
S.p.a.  per  la gestione dello strumento finanziario denominato Misura Ricerca & Innova 
comprensiva  delle  attività  di  gestione  amministrativa  e  finanziaria  del  Fondo 
“Ricerca&Innova” e di gestione operativa, sorveglianza e controllo della Misura “Ricerca 
& Innova”;

DATO  ATTO che,  al  netto  del  compenso  da  erogarsi  a  Finlombarda  S.p.A.,  per   le 
erogazioni  ai  destinatari  finali  a valere sulla Misura Ricerca & Innova rispetto all’attuale 
dotazione del  Fondo ad oggi  sono pari  a  26.368.757,26  euro  (dotazione finanziaria  a 
disposizione dei beneficiari del primo bando attuativo);

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 “Ricerca & Innova”:
• a partire dalle ore 14:00 del 25 gennaio 2023, data di apertura dello sportello, alle 

ore  15:07:32  del  25  gennaio  2023  risultano  inviate  al  protocollo  regionale  61 
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domande di agevolazione, per un importo complessivo di agevolazione richiesto 
pari a euro 26.640.701,37 e con percentuale di erosione della dotazione finanziaria 
del 101,03%, con conseguente provvisorio esaurimento della dotazione finanziaria 
iniziale di 26.368.757,26 euro stanziata con la suddetta DGR n. 7151/2022;

• all’esaurimento  della  dotazione  finanziaria,  in  base  alle  disposizioni  previste  nel 
Bando, la piattaforma Bandi On Line ha consentito la presentazione al protocollo 
regionale di ulteriori 18 domande fino alle ore 15:12:29 del 25 gennaio 2023, sino al 
raggiungimento della percentuale aggiuntiva massima del 30% dell’importo della 
dotazione originaria, per un importo complessivo di agevolazione richiesto pari a 
euro 7.747.248,64 (pari al 29,38%), collocate in lista di attesa e che saranno istruite 
solo qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse;

• dalle  ore  15:12:30  del  25  gennaio 2023  il  sistema informativo Bandi  On Line 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),  l’invio  al  protocollo 
regionale di ulteriori domande a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili e 
della relativa quota massima del 30% destinata alla lista d’attesa;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  alla  sospensione  provvisoria  dello  sportello  per  la 
presentazione delle domande di agevolazione a valere sul bando Ricerca & Innova (DDS 
n. 18327/2022), in attesa di completare l’esame istruttorio delle domande presentate;

EVIDENZIATO che, qualora si  rendessero disponibili  risorse in esito alla conclusione delle 
istruttorie ovvero da altre fonti aggiuntive, 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;

VISTA la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, 
in particolare, la DGR n. 7740 del 28 dicembre 2022 (XVIII Provvedimento organizzativo), 
con la quale:

• è  stata  soppressa  la  Struttura  Investimenti  per  la  Ricerca,  l’Innovazione  e  
Trasferimento Tecnologico istituita con la DGR n. 4431/2021;

• è  stata  contestualmente  istituita  la  nuova Struttura  Investimenti  per  la  Ricerca,  
l’Innovazione  e  il  Trasferimento  Tecnologico rivedendone  le  competenze,  che 
prevedono, tra le altre, quella dedicata a “Attuazione misure Asse I FESR 2014-2020  
e 2021–2027” e “FESR 2014-2020 e 2021-2027 Responsabile Asse 1 per la ricerca, lo  
sviluppo tecnologico e l’innovazione”;

• è stata individuata la dott.ssa Elisabetta Confalonieri  quale Dirigente ad interim 
della Struttura Investimenti per Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 
a partire dal 1° gennaio 2023;

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Struttura 
Investimenti per la Ricerca, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico;
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DECRETA

1. di procedere alla sospensione provvisoria dello sportello per la presentazione delle 
domande di  agevolazione a valere sul Bando Ricerca & Innova approvato con 
DDS n. 18327/2022;

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,  qualora entro la scadenza del  31/12/2024 si 
rendessero disponibili risorse in esito alla 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  S.p.a.,  in  qualità  di  soggetto  gestore  del  bando  e  dello 
strumento finanziario denominato Misura Ricerca & Innova;

• all’Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027;

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

               IL DIRIGENTE

ELISABETTA  CONFALONIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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