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PREMESSO che  la  Fondazione  Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica  (FRRB) 
persegue  nel  settore  delle  Scienze  della  Vita  la  promozione  della  ricerca 
scientifica e sanitaria, in attuazione delle politiche regionali e sostenendo attività 
di ricerca e innovazione, con particolare riguardo alla ricerca preclinica e clinica, 
al  trasferimento  tecnologico,  alla  diffusione  e  valorizzazione  dei  risultati  della 
ricerca e alla promozione del capitale umano;

RICHIAMATE: 
● 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 e in particolare l’art. 3 “Piano 
d’Azione”;

RICHIAMATA, inoltre, la DGR n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla  
gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2018 (di concerto con  
gli Assessori Garavaglia e Brianza” che ha previsto:
● che  FRRB  propone  formalmente  a  Regione  Lombardia  il  Piano  d’Azione 

2018, da approvarsi con delibera di giunta regionale congiunta;
● che il Piano d’Azione costituisce il documento programmatico, contenente 

il  dettaglio  delle  attività  che  saranno  svolte  nel  2018,  articolate  su  tre 
direttrici strategiche con riferimento alla valorizzazione:
● della  ricerca  biomedica  e  più  in  generale  del  settore  delle  Life 

Sciences:
● del capitale umano dedicato alla ricerca;

● del  posizionamento  strategico  di  Regione  Lombardia  nel  contesto 
europeo di finanziamento della ricerca biomedica;

● di destinare fino a 26.000.000 € al finanziamento del Piano d’Azione 2018, 
comprensivi di 1.000.000 € per la copertura dei costi di funzionamento della 
FRRB e di 1.800.000 € per il cofinanziamento dei programmi di rete all’interno 
del Bando ministeriale di Ricerca Finalizzata 2018;

DATO ATTO che FRRB nella seduta del c.d.A. del 24/05/2018 ha approvato il Piano 
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d’Azione  2018  con  relative  schede  progetto  e  lo  ha  proposto  formalmente  a 
Regione Lombardia con nota Pec prot. G1.2018.0022257;

VISTO che il Piano d’Azione 2018 prevede: 
● il finanziamento a progetti  di ricerca biomedica tramite il “Bando Giovani 

Ricercatori”, il cofinanziamento dei programmi di rete all’interno del Bando 
ministeriale di Ricerca Finalizzata 2018 ed il progetto speciale 2018 “Tumori  
rari”;

● il finanziamento di progetti di ricerca clinica e pre-clinica in continuità con le 
annualità precedenti, la cui chiusura è prevista nel biennio 2018-2019;

● il  finanziamento  di  progetti  europei  tramite  il  bando “ERA-PerMed”  ed il 
bando “Malattie rare”;

VISTO che, all’interno del Piano d’Azione 2018, la voce costi diretti:
● costituisce una voce distinta rispetto ai costi di funzionamento ed è volta a 

remunerare le attività di FRRB direttamente correlate alla gestione dei bandi 
(sviluppo  della  piattaforma  informatica  per  la  sottomissione  dei  progetti, 
comunicazione e divulgazione dei bandi, processo di revisione dei progetti); 

● verrà scorporata dalla dotazione finanziaria di  ciascun bando, incidendo 
sulla stessa nella misura massima del 2%;

VISTO,  altresì,  che  i  costi  di  funzionamento  della  FRRB  attengono  al  costo  del 
personale, degli organi societari,  delle sedi e materiali consumabili, oltre a costi 
per missioni, consulenze, oneri ed imposte;

DATO ATTO che l’Accordo di cooperazione vigente tra Regione Lombardia e FRRB 
prevede all’art.  5 comma 1 “Procedure di  liquidazione e rendicontazione delle 
risorse regionali destinate alla ricerca”, che le risorse destinate al lancio di bandi 
competitivi  siano  liquidate  in  un’unica  soluzione  da  Regione,  tramite  la  DG 
Welfare,  a  Fondazione  solo  successivamente  all’approvazione  da  parte  della 
Giunta regionale del Piano stesso;

DATO ATTO che il medesimo Accordo prevede, all’art. 6 “Rimborso costi sostenuti 
dalla Fondazione”, che: 
● i  costi  di  funzionamento  di  FRRB  siano  rimborsati  in  due  soluzioni  con 

cadenza  semestrale  a  seguito  di  rendicontazione  presentata  a  Regione 
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sulla base del dettaglio fornito nelle schede progetto allegate al Piano di 
Azione;

● eventuali rimodulazioni nelle previsioni di spesa di cui alle schede progetto 
allegate al Piano di Azione sono oggetto di ricognizione da effettuarsi con 
provvedimento  della  DG  Welfare  successivamente  al  primo  rimborso 
semestrale, fermo restando il limite massimo dell’importo complessivamente 
previsto per il ristoro dei costi sostenuti dalla Fondazione;

CONCLUSE nel mese di ottobre 2018 le verifiche riguardanti gli aspetti giuridici ed 
economici dell'approvazione del Piano d'Azione 2018 della Fondazione Regionale 
per la Ricerca Biomedica, effettuate dagli  organi  di  controllo previsti  dalla DG 
Welfare per i provvedimenti di competenza;

DATO  ATTO che,  nelle  more  dell'approvazione  del  Piano  d'Azione  2018,  la 
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica ha dato attuazione alle attività 
previste  nei  Piani  d'Azione  delle  annualità  precedenti,  al  fine  di  assicurare 
continuità all'esercizio delle proprie funzioni;

RITENUTO di  approvare  il  Piano  di  Azione  2018  presentato  dalla  Fondazione 
Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica,  di  cui  all’allegato  parte  integrante  del 
presente provvedimento;

RITENUTO di destinare:
● 25.000.000 € all'implementazione del Piano di Azione 2018;

● 1.000.000 € alla copertura dei costi di funzionamento della FRRB per l’anno 
2018;

STABILITO che l’importo complessivo di 26.000.000 €, trova copertura nel capitolo 
di spesa 8378 del bilancio per l’esercizio 2018 e sarà liquidato secondo le modalità 
previste negli artt. 5 e 6 dell’Accordo di collaborazione;

STABILITO che,  con  successivi  provvedimenti,  saranno  approvati  i  criteri  per  la 
definizione dei bandi competitivi e gli elementi essenziali per la rendicontazione in 
attuazione dell’art. 4 dell’Accordo di cooperazione;

VISTI gli artt. 26 e 27, D.lgs. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli 
adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;
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VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il Piano di Azione 2018 presentato dalla Fondazione Regionale per 
la Ricerca Biomedica (FRRB), di cui all’allegato parte integrante del presente  
provvedimento;

2) di destinare:
● 25.000.000 € all'implementazione del Piano di Azione 2018;

● 1.000.000 € alla copertura dei costi di funzionamento della FRRB per l’anno 
2018;

3) di dare atto che l’importo complessivo di  26.000.000 €,  trova  copertura  nel  
 capitolo    di   spesa  8378  del bilancio per l’esercizio 2018   e     sarà liquidato 

secondo le modalità   previste  negli artt. 5 e 6   dell’Accordo di collaborazione;

4) di stabilire che, con successivi provvedimenti, saranno approvati i criteri per la 
definizione dei bandi competitivi e gli elementi essenziali per la rendicontazione;

5) di  pubblicare il  presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del  
Portale Istituzionale di Regione Lombardia, come previsto dagli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs 33/2013;

6)  di  trasmettere la  presente  deliberazione  alla  Fondazione  Regionale  per  la  
Ricerca Biomedica per gli adempimenti conseguenti.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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