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DECRETO NR. 60        Del 20 dicembre 2021 

 

 

Oggetto: BANDO “MSCA SEAL OF EXCELLENCE – II EDIZIONE” DELLA FONDAZIONE 

REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA - PRESA D’ATTO GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI 

E FINANZIATI – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atto si compone di nr. 6 pagine 

di cui nr. 2 pagine di allegati 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA 

 

VISTE: 

 

• la DGR nr. IX/2401 del 26.10.2011 con la quale è stata istituita la Fondazione 

Regionale per la Ricerca Biomedica (di seguito “FRRB”); 

• la DGR nr. X/5221 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato lo Statuto di FRRB; 

• la DGR nr. X/6639 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato l’Accordo di 

Cooperazione quinquennale tra Regione Lombardia e FRRB e, in particolare, l'art. 4 

comma 2, “Procedure per la definizione di bandi competitivi” in base al quale la 

Regione, per il tramite della Direzione Generale Welfare (di seguito “DG Welfare”), 

definisce i criteri per la predisposizione dei bandi competitivi, mentre la Fondazione 

procede alla stesura del testo dei bandi e della relativa documentazione tecnico-

amministrativa in attuazione dei criteri definiti da Regione ed in conformità alla 

normativa regionale;  

 

RICHIAMATI: 

 

• la DGR nr. X/6646 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato il Piano d’Azione 2017 

della Fondazione che, in particolare, prevedeva “iniziative congiunte volte a contribuire 

alla valorizzazione del capitale umano dedicato alla ricerca clinica grazie a specifici 

programmi di formazione che si innestino in progetti di ricerca competitivi”, in attuazione 

di un Accordo di collaborazione stipulato in data 24 luglio 2015 tra FRRB e Fondazione 

Cariplo; 

• il decreto della DG Welfare nr. 9345 del 28.07.2017 con il quale si è proceduto ad 

erogare in favore di FRRB le risorse economiche necessarie all’attuazione del Piano 

d’Azione 2017; 

• la DGR n. XI/3476 del 05.08.2020 con la quale è stato approvato il Piano d’Azione 2020 

di FRRB, che ha previsto di destinare euro 1.500.000,00 residuati dallo stanziamento del 

Piano d’Azione 2017, al finanziamento di progetti europei presentati nell’ambito dei 

bandi MSCA che abbiano ottenuto il “Seal of Excellence”, ossia progetti valutati 

positivamente ma non finanziati dalla Commissione Europea per esaurimento dei fondi 

disponibili; 

• la DGR nr. XI/4162 del 30.12.2020 con la quale Regione Lombardia ha approvato i criteri 

del bando “MSCA SEAL OF EXCELLENCE” della Fondazione Regionale per la Ricerca 

Biomedica, dando a quest’ultima mandato alla sua stesura e pubblicazione; 

• il decreto del Direttore Generale di FRRB nr. 3 del 26.01.2021 con cui sono stati approvati 

i documenti ufficiali del bando (testo e relativi allegati); 

 

DATO ATTO che: 

 

• ai sensi del Par. 4 del bando (Dotazione finanziaria) le risorse destinate al 
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finanziamento di progetti di ricerca proposti in risposta al bando “MSCA Seal of 

Excellence” ammontano a complessivi euro 1.500.000,00; 

• entro la scadenza fissata al 15 marzo 2021 sono pervenute, per il tramite della 

piattaforma informatica Bandi online, un totale di nr. 4 richieste di contributo, tutte 

ammesse a finanziamento con decreto del Direttore Generale di FRRB nr. 15 del 

29.04.2021 per una richiesta finanziaria complessiva pari a euro 685.893,12; 

 

CONSIDERATO che: 

 

• in seguito alla ammissione a finanziamento dei progetti e all’accettazione pervenuta 

da parte dei quattro Fellow assegnatari del marchio “Seal of Excellence”, il bando ha 

residuato un importo pari a euro 814.106,88; 

• al paragrafo 7.1 del bando, in attuazione a quanto riportato nella scheda criteri 

approvata dalla Giunta Regionale, si dice che: 

“Qualora la dotazione finanziaria del presente bando non fosse totalmente esaurita, 

sarà possibile estendere la misura ai progetti che hanno ottenuto il “Seal of 

Excellence” in risposta alle Call MSCA IF-EF (European Fellowships) Edizione 2020”;  

• al fine di esaurire le risorse residue, con decreto nr. 33 del 02.08.2021 FRRB, in accordo 

con la DG Welfare, ha proceduto a riaprire i termini per la presentazione delle 

domande di contributo fissando la nuova scadenza al 29 ottobre 2021 

(https://www.frrb.it/it/bando-frrb-seal-of-excellence-2-edizione);   

 

DATO ATTO che: 

 

• in data 22 novembre 2021 si è riunita, in modalità da remoto, tramite collegamento con 

la piattaforma informatica MS Teams, la Commissione nominata con decreto del 

Direttore Generale nr. 52 del 18.11.2021 per l’espletamento dell’istruttoria dell’unico 

progetto pervenuto in risposta al bando “MSCA Seal of Excellence II edizione”;  

• a conclusione dell’istruttoria, il progetto pervenuto entro la scadenza è stato dichiarato 

ammesso e finanziato in quanto: 

1. tutti i documenti richiesti sono stati correttamente compilati e firmati utilizzando 

la modulistica allegata al bando e caricati sulla piattaforma informatica 

(controllo amministrativo di ammissibilità formale); 

2. il Fellow richiedente il contributo ha ottenuto il “Seal of Excellence” (SoE) dalla 

Commissione Europea per la proposta progettuale presentata in risposta al 

bando europeo H2020-MSCA-IF-2020 con scadenza al 09.09.2020, avendo 

superato la soglia di qualità per l’ammissione al finanziamento; 

3. il Fellow ha identificato quale Host Institution presso la quale realizzare la ricerca 

proposta uno degli enti elencati al paragrafo 3 del bando con sede operativa 

in Regione Lombardia; 

4. la Commissione ha valutato positivamente la lettera motivazionale fornita dal 

Fellow (“Allegato 2 - Lettera di intenti”) nella quale sono state illustrate le 

https://www.frrb.it/it/bando-frrb-seal-of-excellence-2-edizione


 
 
 
 

4 
 

potenziali ricadute cliniche e sanitarie e gli approcci di medicina di precisione 

presenti all’interno del progetto inviato a FRRB; 

 

RILEVATO che: 

• nella seduta del 17 dicembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di FRRB ha preso 

atto della graduatoria di merito emersa a conclusione dell’istruttoria effettuata da 

parte della Commissione;  

• sulla base degli esiti istruttori sopra citati è stata predisposta la graduatoria del 

“Progetto ammesso e finanziato” (Allegato 1), parte integrante del presente 

provvedimento; 

CONSIDERATO che: 

• come si evince dall’Allegato 1, la richiesta economica da parte dell’unico progetto 

richiedente un contributo è pari a euro 183.473,28 ed è inferiore alla dotazione 

finanziaria complessiva residua del bando; 

VISTA E VERIFICATA la regolarità contributiva dell’ente ospitante il Fellow richiedente il 

contributo (Host Institution) Ospedale San Raffaele S.r.l. (Allegato 2);    

DECRETA 

 

 

per i motivi espressi in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

  

1. di prendere atto degli esiti positivi della valutazione resa dalla Commissione 

appositamente nominata, come risulta dai documenti ufficiali depositati agli atti 

presso gli uffici di FRRB; 

2. di approvare la graduatoria del “Progetto ammesso e finanziato” (Allegato 1); 

3. di disporre la pubblicazione del presente Decreto, allegato incluso, sul sito internet 

istituzionale di FRRB alla pagina del bando “MSCA Seal of Excellence II edizione”; 

4. di autorizzare le funzioni Gestione Bandi e Progetti, Gestione Progetti Europei e Area 

Scientifica a trasmettere gli esiti dell’istruttoria al Fellow assegnatario di contributo, 

per il tramite della piattaforma Bandi online; 

5. di demandare a successivi provvedimenti i conseguenti atti gestionali di liquidazione 

delle risorse finanziarie al fine di permettere l’avvio delle attività progettuali. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Luigi Cajazzo 
f.to digitalmente 

 



Allegato 1 al Decreto nr. 60 del 20 dicembre 2021

BANDO  “MSCA SEAL OF EXCELLENCE ‐ II EDIZIONE”
PROGETTO AMMESSO E FINANZIATO

Posizione 
graduatoria

ID domanda Esito Acronimo
Nome 

Proponente
Cognome 

Proponente 
Titolo progetto Host institution

Punteggio riportato 
nell'Evaluation 

Summary Report (ESR)

Contributo 
richiesto €

Contributo 
concesso €

1 3269225
AMMESSO E 
FINANZIATO

DELIVER
MARTA 
TERESA

BOZEK
Towards systematic characterisation of gene functions in 

adult organs: development of a liver‐based in vivo 
essentiality screen

I.R.C.C.S. Ospedale San 
Raffaele S.r.l.

88,60%       183.473,28 €           183.473,28 € 

TOTALE 183.473,28       
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