
DELIBERAZIONE N°   XI /  109  Seduta del  14/05/2018
        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con il Vicepresidente Fabrizio Sala

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Giovanni Daverio Roberto Albonetti

Il Dirigente Aldo Bellini

L'atto si compone di  9  pagine

di cui 4 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI DEL BANDO “PROGETTI DI RETE” DELLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA
RICERCA BIOMEDICA (FRRB) (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE SALA)



VISTE:

● la DGR n. IX/2401 del 26.10.2011 con la quale è stata istituita la Fondazione 
Regionale per la ricerca biomedica (di seguito FRRB);

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

● la DGR n. X/6639 del 29.05.2017 con il quale è stato approvato l’Accordo di 
Cooperazione  tra  Regione  Lombardia  e  FRRB,  in  particolare  l'art.  4 
“Procedure per la definizione di bandi competitivi” comma 2 che prevede 
che Fondazione procede alla stesura del  testo  dei bandi  e della relativa 
documentazione tecnico amministrativa in attuazione ai  criteri  definiti  da 
Regione ed in particolare dalle DGR n. X/5500/2016 e DGR n. X/6000/2016;

RICHIAMATE:

● la DGR n.  X/6646 del  29.05.2017 con la quale è stato  approvato il  Piano 
d’Azione 2017 della FRRB;

● la DGR n.  X/7485 del  04.12.2017 con la quale è stato modificato il  Piano 
destinando,  a  invarianza  di  risorse  complessivamente  stanziate  ed  in 
sostituzione  dell’intervento  “Exploratory  Grant”,  fino  ad  un  massimo  di  € 
1.272.739,00 per la partecipazione di FRRB in qualità di funding agency alla 
Joint Transnational Call 2017 (JTC 2017); 

● la DGR n. X/7853 del 12.02.2018 con la quale è stata approvata la modifica 
del Piano d’Azione 2017, a invarianza di risorse complessivamente stanziate, 
integrando di 1.500.000 € la dotazione finanziaria destinata al bando “Eranet 
Personalised  Medicine  -  ERAPerMed”  e  riducendo  di  pari  importo  la 
dotazione finanziaria del bando “Progetti di rete”;

RITENUTO di definire criteri attuativi per il bando “Progetti di rete” ed, in particolare, 
di:
● individuare tra i soggetti beneficiari partenariati composti da un minimo di 3 

a un massimo di 5 soggetti  a scelta tra:  ASST,  IRCCS di  diritto pubblico e 
privato, Università e Centri di Ricerca con sede legale in Lombardia;

● finanziare progetti  della durata di  36 mesi  su una delle seguenti  tre  aree 
tematiche:
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➢ Genomica (e più in generale studi di “omics”), applicata a studi clinici, 
sia prospettici che retrospettici;

➢ Studi  clinici  basati  su  approcci  innovativi  con  terapie  avanzate,  che 
contribuiscano a sviluppare il sistema di cell factory lombardo;

➢ Sviluppo di nanotecnologie e nanofarmaci applicate alla ricerca clinica 
per una miglior efficienza ed aderenza terapeutica;

● finanziare  progetti  che  comportino  spese  ammissibili  complessive  da  un 
minimo  di  3  milioni  di  euro  fino  ad  un  massimo  di  5  milioni  di  euro, 
riconducibili alle seguenti categorie di spesa:
➢ Costi del personale

➢ Costi di viaggio e trasferta

➢ Acquisto di materiali di consumo

➢ Costi  di ammortamento, noleggio o leasing di strumenti,  attrezzature e 
beni ammortizzabili

➢ Costi per prestazioni professionali di terzi (Subcontracting)

➢ Altri costi diretti

➢ Costi indiretti (Overheads)

DATO ATTO che la dotazione finanziaria associata al bando, pari a 18.500.000 €, 
rientra  nell'ambito  dell’assegnazione  finanziaria  per  la  realizzazione  del  Piano 
d'Azione 2017 già riconosciuta a FRRB con decreto 9345 del 28/07/2017;

RICHIAMATA la L. 27 dicembre 2017, n. 205, comma 429 (Legge di Bilancio 2018) 
che  stabilisce  che  “(…)  gli  Istituti  possono  sottoscrivere  i  contratti  a  tempo  
determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori  
principali  vincitori  di  bandi  pubblici  nazionali,  europei  o  internazionali  (…)”,  
specificando  altresì  che “il  costo  del  contratto  grava  sui  fondi  del  progetto  
finanziato con il bando pubblico”;

VALUTATO che  l’intervento  oggetto  del  presente  provvedimento  è  rivolto 
esclusivamente a soggetti  che, nell’ambito di tali progetti, svolgono attività non 
economiche ai sensi dei paragrafi nn. 18 e 19 del punto 2 della Comunicazione n. 
2014/C 198/01, e che pertanto non si intende finanziare neppure indirettamente 
imprese e collaborazioni con imprese;
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RITENUTO pertanto di  subordinare l’erogazione dell’agevolazione finanziaria alla 
dichiarazione da parte del soggetto beneficiario di svolgere, con riferimento al/ai 
progetto/i di cui è capofila o partner, esclusivamente attività non economiche ai 
sensi  dei  paragrafi  nn.  18  e  19  del  punto  2  della  Comunicazione  della 
Commissione Europea n. 2014/C 198/01 sopra citata;

RICHIAMATO il  punto  2.5  “Istruzione  e  attività  di  ricerca”  della  Comunicazione 
della Commissione Europea n. 2016/C 262/01 sulla nozione di “Aiuto di Stato” di 
cui all’art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

RITENUTO,  di  conseguenza,  di  approvare  l’allegato  a)  parte  integrante  del 
presente provvedimento recanti i criteri attuativi dei bandi “Progetti di rete” 

RITENUTO, infine, di dare mandato a FRRB di procedere alla stesura del bando e 
darne pubblicazione sul sito istituzionale www.frrb.regione.lombardia.it.

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per  le  motivazioni  indicate  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate:

1) di  approvare l’allegato  a)  parte  integrante  del  presente  provvedimento 
recante i criteri attuativi del bando “Progetti di rete”; 

2) di  dare  atto che  la  dotazione  finanziaria  associata  al  bando,  pari  a 
18.500.000,00  €,  rientra  nell'ambito  dell’assegnazione  finanziaria  per  la 
realizzazione del Piano d'Azione 2017 già riconosciuta a FRRB con decreto n. 
9345 del 28/07/2017;

3) di  dare  mandato a  FRRB  di  procedere  alla  stesura  del  bando  e  darne 
pubblicazione sul sito istituzionale www.frrb.regione.lombardia.it  ;  

4) di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 è 
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avvenuta contestualmente all'approvazione del decreto n. 9345/2017.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A – Criteri attuativi del bando “Progetti di rete” 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA 18.500.000 €  

SOGGETTI BENEFICIARI 

Partenariati composti da un minimo di 3 a un massimo di 5 soggetti 

a scelta tra: ASST, IRCCS di diritto pubblico e privato, Università 

e Centri di Ricerca con sede legale in Lombardia. 

 

Il ruolo di capofila dovrà essere assunto esclusivamente da 

un’ASST o da un IRCCS di diritto pubblico o privato. 

 

Nel caso in cui il capofila sia un soggetto pubblico, quest’ultimo 

dovrà procedere nel rispetto del principio di evidenza pubblica per 

l'individuazione di partner privati. 

 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

FINALITÀ DEL BANDO 
Sviluppo e implementazione degli approcci di Medicina 

Personalizzata 

CONTENUTI DEI PROGETTI 

Sono finanziabili progetti su una delle tre aree tematiche: 

 

 Genomica (e più in generale studi di “omics”), 

applicata a studi clinici, sia prospettici che 

retrospettici; 

 Studi clinici basati su approcci innovativi con terapie 

avanzate, che contribuiscano a sviluppare il sistema di 

cell factory lombardo; 

 Sviluppo di nanotecnologie e nanofarmaci applicate 

alla ricerca clinica per una miglior efficienza ed 

aderenza terapeutica. 

I progetti di cui sopra devono: 

 mettere in evidenza la capacità di unire trasversalmente 

realtà clinico-scientifiche già operanti nel campo della 

ricerca traslazionale in medicina, nell’ottica di 

un’aggregazione di tutte le competenze che consentano di 

studiare, scoprire e applicare i risultati della ricerca ai 

bisogni clinici irrisolti 



 essere allineati alla normativa di riferimento in tema di 

sperimentazione animale, raccolta di dati e materiale 

genetico umano e arruolamento volontario dei pazienti. 

 

DURATA DEI PROGETTI 

36 mesi dalla data di approvazione del progetto da parte del 

Comitato Etico, che dovrà esprimere il proprio parere entro 120 

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

L’approvazione del Comitato Etico è condizione per il 

finanziamento del progetto. 

TERRITORIALITÀ 
Tutti i soggetti beneficiari devono avere all’atto della domanda una 

sede operativa attiva in Lombardia oppure impegnarsi a costituirla 

AGEVOLAZIONE 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZIONE 

 I destinatari devono dichiarare di svolgere esclusivamente 

attività non-economiche o attività economiche meramente 

ancillari ai sensi dei paragrafi da 18 a 20 di cui al punto 2 

della Comunicazione n. 2016/C 262/01 

 L’agevolazione costituisce un contributo a fondo perduto 

che copre il 100% delle spese di ricerca fondamentale 

 Sono finanziabili progetti che comportino spese 

ammissibili complessive da un minimo di 3 milioni di euro 

fino ad un massimo di 5 milioni di euro 

EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO 

L’erogazione del contributo avverrà secondo le seguenti tranche: 

1. un anticipo pari al 30% dell’intero contributo assegnato al 

partenariato previa presentazione di idonea garanzia 

fideiussoria (bancaria o assicurativa) in caso di soggetti 

privati  

2. due tranche successivamente alla rendicontazione dei costi 

rendicontati da ciascun componente del partenariato 

3. il saldo finale solo dietro presentazione di una 

rendicontazione economica delle spese effettivamente 

sostenute e quietanzate da tutto il partenariato, corredata da 

una relazione scientifica finale.  



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione: 

ECCELLENZA  max 0-15 

Chiarezza e pertinenza degli obiettivi presentati 0-5 

Solidità dell’ipotesi e dei dati preliminari, 

credibilità della metodologia proposta, inclusi gli 

aspetti etici  

0-5 

Qualità dei Principal Investigator e dei team di 

ricerca 
0-5 

IMPATTO max 0-10 

Possibilità del progetto di contribuire 

all’avanzamento delle conoscenze scientifiche, 

rispetto allo stato dell’arte nell’ambito 

dell’argomento prescelto 

0-5 

Qualità della proposta in termini di: 

Possibilità di mettere a disposizione i dati ottenuti 

e di divulgare i risultati all’interno della comunità 

scientifica 

Attività di disseminazione al di fuori della 

comunità scientifica 

Descrizione principi Research Responsible 

Innovation 

0-5 

QUALITA’ ED EFFICIENZA max 0-20 

Qualità ed efficacia del piano di lavoro e grado di 

adeguatezza delle risorse assegnate a ciascun work 

package in linea con gli obiettivi del progetto 

0-5 

Appropriatezza delle infrastrutture 0-5 

Complementarietà e grado di expertise 

complessiva del gruppo di lavoro (Principal 

Investigator e suoi partner) 

0-5 

Appropriatezza della assegnazione degli obiettivi 

del progetto a ciascun partner (inclusa analisi della 

fattibilità della porzione di progetto rispetto ad 

ogni singolo partner) 

0-5 

 

Il punteggio massimo assegnabile a ciascun progetto è pari a 45 

punti.   

I progetti che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore a 

25 punti non sono ammissibili. 

Sarà finanziato il progetto che ottiene il punteggio più alto. 

MODALITÀ DI 

VALUTAZIONE 

Superata l’istruttoria formale le proposte progettuali risultate idonee 

saranno sottoposte alla valutazione tecnico-scientifica di merito. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

 

o Costi del personale 

o Costi di viaggio e trasferta 

 



o Acquisto di materiali di consumo 

o Costi di ammortamento, noleggio o leasing di strumenti, 

attrezzature e beni ammortizzabili 

o Costi per prestazioni professionali di terzi 

(Subcontracting) 

o Altri costi diretti 

o Costi indiretti (Overheads)   


