DECRETO NR. 29

del 29 giugno 2020

OGGETTO: EMERGENZA RELATIVA ALL’EPIDEMIA COVID-19 – ULTERIORI DETERMINAZIONI
ADOTTATE DALLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA (FRRB) IN FAVORE
DEI PROGETTI DI RICERCA IN CORSO

L’atto si compone di nr. 3 pagine
di cui 0 pagine di allegati
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA
RICHIAMATA


la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con cui il Governo ha
dichiarato lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio italiano causata
dall’epidemia da COVID-19 per un periodo di sei mesi (fino al 31 luglio 2020);

DATO ATTO CHE:




in data 12 marzo 2020 il Direttore Generale di FRRB ha emanato il decreto nr. 17 ad
oggetto “Emergenza epidemia COVID-19 – Misure da adottare in favore dei progetti
di ricerca in corso finanziati dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica
(FRRB)”;
con il Decreto sopracitato la Fondazione ha preso atto delle difficoltà riscontrate da
numerosi responsabili scientifici di progetti in corso (regionali ed europei)
autorizzando, nel caso di segnalazioni via PEC, la sospensione parziale delle attività in
ragione della grave situazione sanitaria vissuta sul territorio della Lombardia;

RILEVATO CHE:


alcuni dei Responsabili scientifici dei progetti finanziati da FRRB hanno prontamente
comunicato, a mezzo PEC, una sospensione delle attività scientifiche evidenziando,
in molti casi, oggettive difficoltà nel reperimento della documentazione contabile
richiesta in fase di rendicontazione annuale scientifica ed economica;

CONSIDERATO CHE:


le recenti determinazioni governative relative all'emergenza COVID-19, in ragione
della variata situazione epidemiologica, hanno determinato un progressivo riavvio
delle attività su tutto il territorio nazionale;

DATO ATTO CHE:


il decreto sopracitato, nel caso di oggettive difficoltà riscontrate e prontamente
segnalate a FRRB da parte dei Responsabili scientifici di progetti in corso, sia regionali
che europei, autorizzava:
 una proroga delle attività progettuali a partire dall’1 marzo 2020 e fino al termine
dell’emergenza;
 il prolungamento della scadenza per la presentazione delle rendicontazioni
scientifiche ed economiche, dilazionato a 20 giorni dopo il termine
dell'emergenza;
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PRESO ATTO:


delle comunicazioni pervenute, telefonicamente e via email, già dalla seconda metà
di maggio 2020, da parte di alcuni dei Responsabili scientifici di progetti in corso, i
quali hanno evidenziato una graduale ripresa delle attività scientifiche resa possibile
da una graduale stabilizzazione della situazione sanitaria in Regione Lombardia;

DECRETA
per i motivi espressi in premessa, parte integrante del presente provvedimento:
1. di stabilire che i progetti di ricerca i cui Responsabili scientifici abbiano riscontrato
oggettive difficoltà prontamente segnalate a FRRB, via PEC, in deroga alle
convenzioni vigenti, saranno prorogati d’ufficio per un periodo di 5 mesi (1 marzo 2020
– 31 luglio 2020);
2. che, nel caso di progetti europei che vedono la partecipazione dei Responsabili
scientifici in consorzi internazionali, l’effettiva durata complessiva sarà comunque
dipendente dalle eventuali ulteriori disposizioni deliberate dal singolo Segretariato
della Call e dall’accordo raggiunto con gli altri Partner;
3. che il presente provvedimento non riguarderà:
 quei progetti in corso i cui Responsabili scientifici hanno già comunicato a FRRB
la data di riavvio delle attività scientifiche;
 quei progetti i cui Responsabili scientifici non hanno mai comunicato
oggettive difficoltà nella realizzazione del progetto;
4. di comunicare il presente provvedimento, via email, a tutti i Responsabili scientifici (i
Coordinatori nel caso di progetti di rete) di progetti tuttora in corso e finanziati in
risposta a Bandi regionali e europei;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla home page del sito
internet istituzionale di FRRB.

IL DIRETTORE GENERALE
Marina Gerini
(f.to digitalmente)
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