
DECRETO N.  2441 Del 27/02/2022

Identificativo Atto n.   166

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

BANDO DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA PER LA
VALORIZZAZIONE DELLA  RICERCA BIOMEDICA NELL’AMBITO DELLA  MEDICINA
TRASLAZIONALE  E  PERSONALIZZATA  E  DELLA  RICERCA  CLINICA  SPONTANEA
-DGR X/3331 DEL 27.03.2015: RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



RICHIAMATI:
• la  DGR  n.  IX/2401  del  26  ottobre  2011  “Costituzione  della  Fondazione  

denominata  ‘Fondazione  Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica’(FRRB)  e  
contestuale approvazione del relativo statuto (a seguito di competente parere 
della  Commissione Consiliare,  ai  sensi  dell’art.  2,  comma 4 L.R.  50/86)” che  
individua FRRB, quale unico ente preposto a livello regionale al coordinamento 
e all’integrazione degli apporti dei centri di ricerca pubblici e privati operanti sul 
territorio  lombardo,  al  fine  di  favorire  l’indipendenza  della  ricerca  e  il  
conseguimento delle opportune sinergie;

• la DGR n. x/5221 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo statuto 
della FRRB;

• la DGR n. IX/3521 del 23 maggio 2012 “Schema di convenzione con la FRRB per 
lo sviluppo e l'implementazione di nuovi percorsi di ricerca finalizzati alla cura 
delle patologie sul territorio lombardo”, che approva lo schema di convenzione 
tra Regione Lombardia e FRRB, successivamente modificato con DGR n. X/335 
del 27 giugno 2013;

• la  DGR  n.  X/3331  del  27.03.2021”Determinazioni  in  merito  alla  Fondazione  
regionale per la ricerca biomedica: approvazione del piano di azione 2015 e 
dei  criteri  per  il  bando  per  la  valorizzazione  della  ricerca  biomedica  in  
Lombardia  -  (di  concerto  con  il  vicepresidente  Mantovani  e  gli  assessori  
Garavaglia e Melazzini”) , che ha approvato i criteri  del bando finalizzato a  
finanziare  progetti  di  ricerca  collaborativa  tra  Aziende  Ospedaliere  (ora  
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali -ASST) IRCCS, università, organismi di ricerca e 
imprese  con  un  contributo  a  fondo  perduto  e  una  dotazione  finanziaria  
complessiva di € € 15.677.305,00;

DATO ATTO che la DGR n. X/3331/2021 inquadrava l’agevolazione come aiuto in regime 
di esenzione ai sensi del Reg UE 651/2014 prevendendo le seguenti intensità di aiuto:

• 100%  delle  spese  ammissibili  riguardanti  l’attività  di  ricerca  fondamentale  
limitatamente  alle  Aziende  Ospedaliere  -A.O.  (ora  Aziende  Socio-Sanitarie  
Territoriali), Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e 
privato, Università e Organismi di Ricerca (di cui al Reg. Com. 651/2014);

• 60% delle spese ammissibili riguardanti l’attività di ricerca industriale;
• 35% delle spese ammissibili riguardanti l’attività di sviluppo sperimentale.

VISTO  il  decreto della D.G. Salute n. 4440 del 29.05.2015 “Determinazioni in merito alla  
trasmissione  della  comunicazione  alla  Commissione  Europea  del  bando  per  la  
valorizzazione della ricerca biomedica in Lombardia – regime di aiuto in esenzione ai sensi  
del Reg UE 651/2014”

1



DATO ATTO che:
• in  data 24.07.2015 è stato siglato  un accordo di  collaborazione tra FRRB e  

Fondazione  CARIPLO  che  prevedeva,  tra  l’altro,  il  supporto  da  parte  di  
quest’ultima per la gestione del bando, soprattutto con riferimento al processo 
di valutazione attraverso la peer review internazionale;

• in data 25.07.2015 FRRB ha pubblicato il bando, chiusosi  il 24.09.2015 con la  
presentazione di 42 progetti formalmente ammissibili;

•  in data 09.09.2016 il  C.D.A. di  FRRB ha ratificato la graduatoria dei progetti  
valutati dai referee internazionali;

DATO ATTO che i progetti ammessi a finanziamento per complessivi € 15.207.658,00 
sono i seguenti:

2015-0010 “SINGLE-CELL ANALYSES OF LYMPHOCYTES THAT INFILTRATE AUTOIMMUNITY SITES: 
DISSECTING IMMUNOLOGICAL MECHANISMS OF RHEUMATOID ARTHRITIS”

ENTI PARTECIPANTI CONTRIBUTO CONCESSO €

Capofila:  Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S.

Partner:
Università degli Studi di Milano
Ospedale San Raffaele I.R.C.C.S.
CNR - Istituto di Tecnologie Biomediche
Nerviano Medical Sciences SRL

3.964.800,00 

2015-0023  ”TRANSLATING  MOLECULAR  MECHANISMS  INTO  ALS  RISK  AND  PATIENT'S  WELL-BEING 
(TRANS-ALS)”

ENTI PARTECIPANTI CONTRIBUTO CONCESSO €

Capofila: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta  
Partner:
Istituto Auxologico Italiano I.R.C.C.S.
Università degli Studi di Milano
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Magiore Policlinico
ASST Papa Giovanni XXIII 
ASST Spedali Civili
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA Società Benefit

3.855.478,00
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ASST Santi Paolo e Carlo Milano (unità A)
ASST Santi Paolo e Carlo Milano (unità B)
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
IRCCS Istituto Clinico Humanitas
ASST dei Sette Laghi - Varese
ASST di Mantova
ASST di Lecco
ASST Valle Olona
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Mondino
ASST Lariana
ASST di Monza
ASST Brianza (ex ASST di Vimercate)
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS
CNR - Istituto di Neuroscienze
Politecnico di Milano

2015-0042   “GENOMIC  PROFILING  OF  RARE  HEMATOLOGIC  MALIGNANCIES,  DEVELOPMENT  OF 
PERSONALIZED  MEDICINE  STRATEGIES,  AND  THEIR  IMPLEMENTATION  INTO  RETE  EMATOLOGICA 
LOMBARDA (REL) CLINICAL NETWORK”

ENTI PARTECIPANTI CONTRIBUTO CONCESSO €

Capofila: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 
Partner:
ASST dei Sette Laghi
ASST Papa Giovanni XXIII 
IRCCS Istituto Clinico Humanitas 
ASST Ospedale Metropolitano Niguarda 
Università degli Studi di Pavia 
Clonit Srl 

4.166.400,00 
 

2015-0043  “PATHOGENESIS  AND  PREVENTION  OF  NON-PRIMARY  HUMAN  CYTOMEGALOVIRUS 
INFECTION”

ENTI PARTECIPANTI CONTRIBUTO CONCESSO €

Capofila: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
Partner: 

S   ASST Fatebenefratelli Sacco
       ASST di Monza

 
3.220.980,00 
 

3



        ASST Brianza (ex ASST di Vimercate)
        ASST 7 Laghi (subentrata a Università degli Studi dell'Insubria)
        Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico
       ASST Spedali Civili di Brescia
       Consorzio Italiano per la Ricerca in Medicina (CIRM)

DATO ATTO altresì che:
• le  convenzioni  con  gli  Enti  partecipanti  ai  progetti  sopra  citati  sono  state  

sottoscritte digitalmente rispettivamente il 21.12.2016, il 05.01.2017, il 28.04.2017 e il 
30.01.2017;

• tutti  gli  Enti  hanno  inviato  a  FRRB  alla  conclusione  del  progetto  le  relazioni  
scientifiche e la rendicontazione delle spese sostenute;

VISTE  le risultanze istruttorie relative alle spese rendicontate considerate ammissibili, sulla 
base delle Linee guida di rendicontazione del Bando, trasmesse da FRRB alla DG Welfare 
con note PEC prot. nn. G1.2021.0044669, G1.2021.0044677, G1.2021.0044678 del 5.07.2021 
e prot. n. G1.2021.0044730 del 6.07.2021, 

PRESO  ATTO  delle  economie  di  spesa,  derivati  da  minori  spese  sostenute  rispetto  al 
contributo concesso oppure dalla rinuncia allo stesso da parte di qualche partner, che 
rendono necessario rideterminare l’intervento finanziario complessivamente concesso in € 
13.639.803,52, così suddiviso tra i progetti: 

PROGETTO CONTRIBUTO CONCESSO 
INIZIALE €

CONTRIBUTO 
RIDETERMINATO €

2015-0010 Single-cell analyses of lymphocytes 
that infiltrate autoimmunity sites: dissecting 
immunological mechanisms of rheumatoid 
arthritis (LYRA)

3.964.800,00 
 

 3.752.962,45
 

2015-0023 Translating molecular mechanisms 
into ALS risk and patient's well-being (TRANS-
ALS) 

3.855.478,00 
 

3.496.203,21 
 

2015-0042  Genomic Profiling of rare 
hematologic malignancies, development of 
personalized medicine strategies, and their 
implementation into Rete Ematologica 
Lombarda (REL) clinical network 

4.166.400,00 
 

3.935.798,60 
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2015-0043 Pathogenesis and prevention of 
non-primary human cytomegalovirus infection 

 3.220.980,00 
 

2.454.839,26
 

TOTALE 15.207.658,00 13.639.803,52
 

RITENUTO pertanto,  di  rideterminare l’intervento  complessivo a favore dei  partenariati, 
secondo  quanto  riportato  nell’allegato  Quadro  economico,  parte  integrante  del 
presente atto;

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 
31 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017 ed entrato in 
vigore il  12 agosto 2017)  "Regolamento recante la disciplina per  il  funzionamento del  
Registro  nazionale  degli  aiuti  di  Stato,  ai  sensi  dell’art.  52,  comma  6  della  legge  24 
dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, che ha dato attuazione alla 
legge 234 del 2012;

ATTESO che in base a quanto disposto dal citato Decreto ministeriale n. 115/2017, si  è 
provveduto:

• in fase di concessione, a registrare il Bando sopra citato con il Codice identificativo 
della misura (CAR 1524) nonché i beneficiari  del progetto con i  Codici  indicati  
nell’allegato Quadro economico, parte integrante del presente atto, utilizzando la 
Banca Dati Aiuti reingegnerizzata messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo 
Economico;

• ad acquisire in data 1° luglio 2021 e in data 14,15 e 16 febbraio 2022 le visure  
previste dal regolamento Registro Nazionale Aiuti (Aiuti di Stato e Deggendorf) per i 
partner il cui Intervento finanziario è oggetto di ridetermina, agli atti della Struttura 
Reti clinico assistenziali, organizzative e ricerca, di seguito Struttura competente;

• a trasmettere tempestivamente, in attuazione del disposto dell’articolo 9, commi 6 
e  7,  attraverso  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito  web  del  Registro  
Nazionale  Aiuti,  le  informazioni  relative  all’aiuto  definitivamente  concesso  e  
rideterminato e ottenere dal Registro il rilascio dei  COVAR per i  beneficiari  che  
hanno speso meno del contributo assegnato o non hanno sostenuto spese, come 
indicati  nell’allegato  Quadro  economico,  parte  integrante  e  sostanziale  del  
presente atto;

RITENUTO pertanto  di  demandare  a  FRRB  l’erogazione  del  saldo  del  Finanziamento 
agevolato,  tenuto  conto  delle  tranche  già  liquidate  dalla  stessa,  come  indicato 
nell’allegato Quadro economico, parte integrante del presente atto, nonché il recupero 
delle somme anticipate nei confronti di quei beneficiari che non hanno sostenuto spese;
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RITENUTO di demandare a FRRB la notifica del presente provvedimento agli Enti capofila 
dei progetti e altresì pubblicazione dei contributi ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs  
33/2013,  nella  sezione  Trasparenza,  nonché  nella  sezione  Bandi  del  proprio  sito 
istituzionale;

ATTESTATO che il presente provvedimento conclude il procedimento, in relazione agli esiti 
comunicati  da FRRB a Regione Lombardia tramite PEC ed alle verifiche effettuate, nel 
rispetto del termine di cui all’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/90;

VISTE:
• la  L.R.  n.  20/2008  ed  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI  Legislatura  e,  in  

particolare il XV provvedimento organizzativo 2020, approvato con DGR n. 3907 
del 23.11.2020, che ha nominato il dott. Alessandro Amorosi quale dirigente della 
Struttura Reti  clinico assistenziali,  organizzative e ricerca, nell’ambito delle cui  
competenze rientra il presente provvedimento;

• la L.R. n. 23/2015 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al  
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico  
delle leggi regionali in materia di sanità)”

DECRETA

1. Di  prendere  atto  delle  risultanze  istruttorie,  agli  atti  della  Struttura  Reti  clinico-
assistenziali,  organizzative e ricerca,  relative alle spese rendicontate considerate 
ammissibili  per  i  progetti  finanziati  da  FRRB  nell’ambito del  Bando  per  la 
valorizzazione  della  ricerca  biomedica  in  Lombardia,  i  cui  criteri  sono  stati 
approvati con DGR n. X/3331 del 27.03.2015; 

2. Di prendere atto  delle economie di spesa che rendono necessario rideterminare 
l’intervento  finanziario  complessivamente  concesso  in  €  13.639.803,52,  così 
suddiviso tra i progetti:

PROGETTO CONTRIBUTO CONCESSO 
INIZIALE €

CONTRIBUTO 
RIDETERMINATO €

2015-0010 Single-cell analyses of 
lymphocytes that infiltrate autoimmunity 
sites: dissecting immunological 
mechanisms of rheumatoid arthritis 

3.964.800,00 
 

 3.752.962,45
 

2015-0023 Translating molecular 
mechanisms into ALS risk and patient's 
well-being (TRANS-ALS) 

3.855.478,00 
 

3.496.203,21 
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2015-0042  Genomic Profiling of rare 
hematologic malignancies, development 
of personalized medicine strategies, and 
their implementation into Rete 
Ematologica Lombarda (REL) clinical 
network 

4.166.400,00 
 

3.935.798,60 
 

2015-0043 Pathogenesis and prevention 
of non-primary human cytomegalovirus 
infection 

 3.220.980,00 
 

2.454.839,26
 

TOTALE 15.207.658,00 13.639.803,52
 

3. di rideterminare l’intervento complessivo a favore dei partenariati, secondo quanto 
riportato nell’allegato Quadro economico, parte integrante del presente atto; 

4. di demandare a FRRB l’erogazione del saldo del Finanziamento agevolato, tenuto 
conto delle tranche già liquidate dalla stessa, come indicato nell’allegato Quadro 
economico, parte integrante del presente atto, nonché il recupero delle somme 
anticipate nei confronti di quei beneficiari che non hanno realizzato alcuna attività 
e non hanno sostenuto spese;

5. di demandare a FRRB la notifica del presente provvedimento agli Enti capofila dei 
progetti e altresì la pubblicazione dei contributi ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. 
Lgs 33/2013, nella sezione Trasparenza, nonché nella sezione Bandi del proprio sito 
istituzionale;

6. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  a  FRRB  disponendo  che  ne  dia 
comunicazione  ai  capofila  dei  progetti  e  che  lo  pubblichi  sul  proprio  sito 
istituzionale. 

IL DIRIGENTE

ALESSANDRO  AMOROSI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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