
 
 
 

Decreto N. 51                                                                                               del 10/10/2022 

 

OGGETTO: RIMBORSO DI € 977.237,50 A DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA’, RICERCA, INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA 
CORRISPONDENTI ALLE GIACENZE NON IMPEGNATE RELATIVE AL BANDO 
“SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA DEL NEONATO” (RINGS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’atto si compone di 3 pagine 
 
 

 



 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA 
 
RICHIAMATI: 

 la DGR X/7640 del 28/12/2017 recante l’approvazione del progetto speciale 'Studio 
e selezione soggetto per analisi genoma nuovi nati' con il quale si integra il Piano di 
Azione 2017 di FRRB e nella quale si adegua altresì la dotazione finanziaria del Piano 
per la realizzazione dell’iniziativa, con l’ importo di € 1.460.000,00 da destinare alla 
realizzazione dell'intervento; 

 il DD della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 17036 
del 29/12/2017 che contestualmente impegna e liquida € 1.460.000,00 a favore di 
FRRB per la realizzazione del progetto speciale “Studio e selezione soggetto per 
analisi genoma nuovi nati”; 

 la DGR n. XI/2459 del 18/11/2019 di approvazione dei criteri relativi al progetto 
“Sequenziamento del genoma neonato” del piano di azione 2017 di FRRB che 
approva la scheda criteri di cui alla DGR n° 7640 del 28/12/2017 sostituendo 
integralmente quella nominata “progetto speciale 2017 Studio e selezione soggetto 
per analisi genoma nuovi nati” con quella denominata “Iniziativa responsabile 
Sequenziamento genoma neonato” 

 Il DD della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n° 8179 
dell’ 08/07/2020 di approvazione del testo del Bando: “INIZIATIVA RESPONSABILE 
SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA DEL NEONATO (RINGS), nel quale si dispone altresì 
che, per la realizzazione dell’iniziativa, Regione si avvarrà della collaborazione di 
FRRB per l’istruttoria tecnica, l’analisi degli esiti relativi agli studi di fattibilità al termine 
del progetto, la gestione delle spese di rendicontazione contabili e delle attività 
progettuali, e che la dotazione finanziaria del solo bando ammonta ad € 
1.350.000,00; 

 il DD della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 328 del 
19 gennaio 2021 che approva le linee guida di rendicontazione del Bando; 

 
RICHIAMATO: 

 Il DD della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 5382 
del 21/04/2021 che approva l’elenco dei progetti ammessi e non ammessi al bando 
sopracitato, stabilendo il contributo regionale, ammontante complessivamente a € 
474.862,50, in base alle spese ammissibili definite dal DD n. 328 del 19 gennaio 2021, 
come di seguito indicato: 
1.Fondazione Telethon (capofila) in partenariato con ASST Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo e UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus con il progetto dal 
titolo “Sequenziamento del genoma del neonato: fattibilità ed implicazioni cliniche, 
etiche, psicologiche ed economiche”: ammesso con un contributo regionale di € 
316.987,50; 
2. IRCCS Ospedale San Raffaele con il progetto dal titolo “Screening genomico 
neonatale: realizzabilità, aspettative, definizione del percorso diagnostico e ricadute 
sulla sanità pubblica”: ammesso con un contributo regionale di € 157.875,00; 
3. EnGenome srl (capofila) in partenariato con Università degli Studi di Pavia, 
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, ASST di Crema e ASST di Pavia con il 



 
 
 
 

progetto dal titolo “The LORD (Lombardy Rapid Diagnosis) of the RINGS”: non 
ammesso; 

 il DD n.10964 del 06/08/2021 di approvazione della rimodulazione dei progetti a 
seguito delle indicazioni dei valutatori esperti; 

 
DATO ATTO che FRRB ha stipulato con i soggetti beneficiari apposite convenzioni sottoscritte 
nel maggio 2022, al fine di regolare i rapporti per la realizzazione dello studio di fattibilità 
oggetto di finanziamento; 
 
PRESO ATTO che la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione ha chiesto a FRRB, tramite PEC Prot.R1.2022.0132117 del 12/07/2022, 
conferma delle somme impegnate a favore dei beneficiari in base al decreto di 
approvazione di Regione Lombardia e delle somme sostenute per il reclutamento dei 
valutatori esperti; 
 
DATO ATTO che FRRB rispondeva tramite PEC prot. R1.2022.0132848 del 27/07/2022 
confermando in € 474.862,50 l’importo impegnato a favore dei soggetti beneficiari tramite 
sottoscrizione di apposita convenzione e in € 7.900,00 la somma erogata a favore dei 
valutatori esperti, con un residuo di € 977.237,50, somma non impegnata e giacente a 
bilancio; 
 
VISTO il decreto n. 13279 del 20/09/2022, con cui la Direzione Generale Istruzione, Università, 
Ricerca, Innovazione e Semplificazione accerta detto residuo di € 977.237,50, già liquidato 
a FRRB con decreto 17036 del 29/12/2017 in riferimento al Bando “Sequenziamento del 
Genoma del Neonato (RINGS)” di cui alla DGR 7640/2017, disponendone il rientro entro il 
31/12/2022; 
 
PRESO ATTO altresì che la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e 
Semplificazione ha chiesto a FRRB, tramite PEC Prot. R1.2022.0135716 del 26/09/2022, la 
restituzione delle somme giacenti;  
 

DECRETA 
1. di procedere con il versamento dell’importo complessivo di € 977.237,50 alla 

Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, 
somma giacente presso FRRB e non impegnata nell’ambito dell’iniziativa 
Sequenziamento del genoma del Neonato (RINGS) di cui in premessa, imputandola 
ai capitoli di bilancio 23/135/5220 per € 875.137,50 e 23/135/5700 per € 102.100,00 
dell’esercizio finanziario 2022; 

2. di disporre il versamento dei fondi su IBAN IT58Y0306909790000000001918 entro il 14 
ottobre 2022.  

IL DIRETTORE GENERALE 
         Luigi Cajazzo 


