
DELIBERAZIONE N°   X /  7853  Seduta del  12/02/2018
        

Presidente  ROBERTO MARONI

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIOVANNI FAVA
 VALENTINA APREA GIULIO GALLERA
 VIVIANA BECCALOSSI MASSIMO GARAVAGLIA
 SIMONA BORDONALI MAURO PAROLINI
 FRANCESCA BRIANZA ANTONIO ROSSI
 CRISTINA CAPPELLINI ALESSANDRO SORTE
 LUCA DEL GOBBO CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera  di concerto con l'Assessore Luca Del Gobbo

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

Il Dirigente                Aldo Bellini      

I Direttori Generali  Giovanni Daverio           Roberto Albonetti

L'atto si compone di  6  pagine

di cui 2 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

APPROVAZIONE DEI CRITERI ATTUATIVI  DELLA MISURA ERA-PERMED E CONTESTUALE VARIAZIONE DEL
PIANO D'AZIONE 2017 DELLA FONDAZIONE REGIONALE RICERCA BIOMEDICA (FRRB) (DI  CONCERTO
CON L'ASSESSORE DEL GOBBO)



PREMESSO che ERA PerMed (2017-2022):
● è una nuova Cofund Action cofinanziata dalla Commissione Europea sul 

tema della medicina personalizzata, alla quale partecipano 31 partner da 
22 differenti Paesi;

● dà attuazione all’Agenda Strategica Europea sulla Medicina Personalizzata 
(SRIA);

DATO ATTO che ERA PerMed mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
● Allineare a livello europeo le strategie di ricerca nazionali e regionali  e le 

attività di finanziamento nell'ambito della medicina personalizzata;
● Promuovere  l’eccellenza,  rinforzando la  competitività  dei  principali  attori 

europei nell’ambito della medicina personalizzata;
● Rafforzare la collaborazione con i paesi non-UE;

VISTO che a dicembre 2017 è stato pubblicato il pre-announcement della Joint 
Transnational Call 2018 (JTC 2018) di ERA PerMed che prevede, tra l’altro, che la 
Commissione Europea partecipi  con risorse aggiuntive,  con un’integrazione del 
33% al budget totale delle Call;

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”;

RICHIAMATA la DGR n. X/6646 del 29.05.2017 con la quale è stato approvato il 
Piano d’Azione 2017 della FRRB e le schede degli interventi cui finalizzare le risorse 
stanziate,  tra  i  quali,  in  particolare,  la  scheda  progetto  5.1  sulla  misura  ERA 
Permed; 

DATO ATTO che in data 06/02/2018 il  CdA della FRRB,  ritenendo di  sostenere il  
percorso  già  intrapreso  da  Regione  Lombardia  di  supporto  alla  Medicina 
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Personalizzata,  ha  previsto  di  riallocare  1.500.000  €  dalla  dotazione  finanziaria 
prevista per il bando “Progetti di rete” a quella del bando “ERANET PERSONALISED 
MEDICINE ERA-PerMed”;

RITENUTO pertanto di:
● condividere la proposta del CDA anche considerato che l'incremento della 

dotazione  del  bando  determina  un  incremento  del  cofinanziamento 
europeo;

● approvare la modifica del Piano d’Azione 2017 della Fondazione Regionale 
Ricerca  Biomedica  (FRRB)  di  cui  alla  DGR  n.  X/6646  del  29.05.2017,  a 
invarianza di risorse complessivamente stanziate, integrando di 1.500.000 € la 
dotazione finanziaria destinata al bando “ERANET PERSONALISED MEDICINE 
ERA-PerMed” e riducendo di pari importo la dotazione finanziaria del bando 
“Progetti di rete”;

● approvare  all’Allegato  1,  parte  integrante  del  presente  provvedimento, 
contenente i  criteri  attuativi  del  bando “ERANET PERSONALISED MEDICINE 
ERA-PerMed”, con una dotazione finanziaria di 4.000.000 €;

SPECIFICATO che  l’importo  di  cui  al  punto  precedente  rientra  nell'ambito  dell' 
assegnazione finanziaria complessiva già riconosciuta e liquidata a FRRB per la 
realizzazione del Piano d'Azione 2017;

VALUTATO che  l’intervento  oggetto  del  presente  provvedimento  costituisce 
finanziamento  che  non  rientra  nella  disciplina  Aiuti  di  Stato,  essendo  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 
della  Commissione  Europea  n.  2014/C  198/01,  e  che  pertanto  non  si  intende 
finanziare neppure indirettamente imprese e collaborazioni con imprese; 

RITENUTO,  di  conseguenza,  di  subordinare  l'erogazione  dell'agevolazione 
finanziaria  alla dichiarazione da parte  dei  soggetti  beneficiari  di  svolgere,  con 
riferimento al/ai progetto/i di cui sono capofila o partner, esclusivamente attività 
non-economiche  ai  sensi  dei  paragrafi  nn.  18  e  19  del  punto  2  della 
Comunicazione della Commissione europea sopra citata;

RITENUTO di  dare  mandato  alla  FRRB  di  pubblicare  sul  sito 
www.frrb.regione.lombardia.it  un  avviso che rimandi al testo integrale della call in 
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lingua inglese pubblicato sul sito del Programma;

DATO ATTO che l’approvazione della presente delibera è da considerarsi urgente 
in quanto consentirà di non perdere le risorse comunitarie messe a disposizione per 
il bando pari al 33% del budget totale della Call;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di condividere la proposta del CDA anche considerato che l'incremento della 
dotazione del bando determina un incremento del cofinanziamento europeo;

2) di approvare:
● la modifica del  Piano d’Azione 2017 della Fondazione Regionale Ricerca 

Biomedica (FRRB) di cui alla DGR n. X/6646 del 29.05.2017, a invarianza di  
risorse complessivamente stanziate, integrando di 1.500.000 € la dotazione 
finanziaria  destinata  al  bando  “ERANET  PERSONALISED  MEDICINE  ERA-
PerMed” e riducendo di  pari  importo  la  dotazione finanziaria  del  bando 
“Progetti di rete”;

● l’Allegato  1,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  contenente  i 
criteri attuativi del bando “ERANET PERSONALISED MEDICINE ERA-PerMed”, 
con una dotazione finanziaria di 4.000.000 €;

3) di dare mandato alla FRRB di pubblicare sul sito www.frrb.regione.lombardia.it 
un  avviso che rimandi al testo integrale della call in lingua inglese pubblicato 
sul sito del Programma;

4) di attestare che successivamente all’adozione del presente atto si provvederà 
alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato 1 

CRITERI ATTUATIVI DEL BANDO – ERANET PERSONALISED MEDICINE ERA-PerMed 

 

 

DOTAZIONE 

FINANZIARIA 
4.000.000 €  

SOGGETTI 

BENEFICIARI 

Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

(I.R.C.C.S.) di diritto pubblico e privato. Possono partecipare in partenariato con ASST e IRCCS 

anche Università e Centri di Ricerca (di cui al Reg. Comunitario 651/2014). 

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

FINALITÀ DEL 

BANDO 

Finanziamento di progetti triennali transnazionali con un minimo di 3 partecipanti provenienti da 

tre Paesi aderenti ad ERA-PERMED.  Sono eleggibili al finanziamento di FRRB proposte progettuali 

che abbiano al proprio interno un ente del Sistema Sanitario Regionale (Aziende Socio Sanitarie 

Territoriali - ASST e/o Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - I.R.C.C.S. di diritto pubblico 

e privato). In partenariato con ASST e IRCCS sono eleggibili anche Università e Centri di Ricerca 

purché siano rispettati i criteri generali di eleggibilità ERA-PerMed (fare riferimento al testo della 

call). 

CONTENUTI DEI 

PROGETTI 

Lo scopo del bando è finanziare progetti che dimostrino una fattibilità clinica di approcci di 

Medicina Personalizzata in malattie complesse/multifattoriali oppure in altre patologie 

(monogeniche, malattie rare e cancro). 

I progetti dovranno coinvolgere le seguenti aree di ricerca: 

 

DURATA DEI 

PROGETTI 
36 mesi  

TERRITORIALITÀ 
Tutti i soggetti beneficiari dovranno dimostrare di avere sede operativa attiva – nella quale 

saranno svolte le attività di ricerca –- entro i confini del territorio lombardo. 

AGEVOLAZIONE 

CARATTERISTICHE 

DELL’AGEVOLAZION

E 

 L’agevolazione si configura come non aiuto. 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 fino ad un 

massimo di 500.000 €  

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.  

MODALITA’ DI 

VALUTAZIONE 

Procedura a doppio stage più fase di rebuttal. Gestita dal segretariato della Call e supervisionata 

dalla commissione Europea. Fare riferimento al testo del bando. 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa: 

a) Costi del personale 

b) Costi di viaggio e trasferta 

c) Costi i materiali di consumo 

d) Costi strumenti, attrezzature e beni ammortizzabili 

e) Costi per prestazioni professionali di terzi (subcontracting) 

f) Altri costi diretti 

g) Costi indiretti (Overheads) 


