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Oggetto

APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE  2020  DELLA  FONDAZIONE  REGIONALE  PER  LA  RICERCA
BIOMEDICA (FRRB)



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. IX/3966 del 06.08.2012 è stata inserita nel Sistema degli enti regionali 
(SiReg) all’Allegato A2 della L.r. 30/2006, cosi come modificata dalla L.r. 14/2010;
· la DGR n. X/5221 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo statuto 
della FRRB;
· la DGR n. XI/1016 del 17.12.2018 con il  quale è stato approvato l’Accordo di 
Cooperazione  quinquennale  tra  Regione  Lombardia  e  FRRB,  con  scadenza  il 
31.12.2023, sottoscritto digitalmente in data 21 gennaio 2019, in particolare:

o l’art. 3 in base al quale  FRRB deve predisporre annualmente, ai fini 
dell’approvazione  da  parte  della  Giunta  Regionale,   un  Piano 
d’Azione  che definisce le attività svolte in cooperazione tra Regione 
e Fondazione, le iniziative e la pianificazione dei bandi competitivi per 
il finanziamento di progetti di ricerca biomedica;
o l’art Art. 5 che stabilisce che e risorse destinate al lancio dei bandi 
competitivi sono definite con il provvedimento annuale delle Regole 
di Sistema e sono 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;
o l’art 6 che stabilisce che  con lo stesso provvedimento delle Regole 
di  Sistema  viene  definito  l’ammontare  delle  risorse  destinate  al 
rimborso  dei  costi  di  funzionamento  sostenuti  dalla  Fondazione 
dettagliati  nel  Piano  d’Azione  e  liquidati  con  cadenza  semestrale, 
previa rendicontazione degli stessi;

RICHIAMATA,  inoltre,  la DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni  in ordine 
alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2020 (di concerto  
con gli Assessori Caparini, Piani e Bolognini” che stanzia per l’attuazione del Piano 
d’Azione 2020 di FRRB fino ad un massimo di 26.000.000 euro, di cui 1.000.000 euro 
volti  a remunerare i  costi  di  funzionamento della Fondazione ed 1.800.000 euro 
vincolati  per  il  cofinanziamento  regionale dei  programmi  di  rete  all’interno del 
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nuovo Bando ministeriale di Ricerca Finalizzata 2020;

DATO ATTO che FRRB nella seduta del C.d.A. del 30.06.2020 ha approvato il Piano 
d’Azione 2020, trasmesso con nota Pec prot. n. G1.26303 del 14.07.2020 alla DG 
Welfare;

DATO ATTO che a causa dell’emergenza sanitaria del COVID-19 si sono allungati i 
tempi di predisposizione da parte del Ministero della Salute del Bando di Ricerca 
Finalizzata 2020 che quindi sarà pubblicato nel 2021 e che pertanto la Fondazione 
ha  destinato,  in  accordo  con  la  DG  Welfare,  le  risorse  vincolate  al 
cofinanziamento  regionale  dei  Programmi  di  Rete  al  finanziamento  del  Bando 
Giovani Ricercatori nell’ambito delle misure destinate all’attuazione di progetti di 
ricerca biomedica regionale;

DATO ATTO che il Piano d’Azione 2020 prevede le seguenti linee di intervento:
1. finanziamento a progetti di ricerca biomedica regionali;
2. partecipazione a progetti europei (funding agency e soggetto attuatore);

DATO ATTO,  in  particolare,  che il  Piano prevede una dotazione finanziaria di  € 
25.000.000,00 destinata a finanziare attraverso bandi competitivi:
Ø con riferimento al punto 1.

· lo  sviluppo  professionale  dei  giovani  ricercatori  nell’ambito  della 
medicina personalizzata e di precisione (risorse allocate comprensive  dei 
costi diretti € 9.000.000,00);
· la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa sviluppati intorno alla 
tematica degli  “Unmet Medical  Needs”   (risorse allocate comprensive 
dei costi diretti € 11.500.00,00);

Ø con riferimento al  punto 2., la partecipazione a progetti  europei tramite il    
bando  “ERA-PerMed”  rivolto  alla  medicina  personalizzata,  ilbando  
“Transcan -3 sulla ricerca oncologica,  il  bando “JPIAMR” sulla resistenza  
antibiotica (risorse allocate pari a € 4.500.000,00 complessive)

DATO ATTO che nel Piano d’Azione sono dettagliati costi diretti, volti a remunerare 
le attività di FRRB direttamente correlate alla gestione del Bando UNMET MEDICAL 
NEEDS  e  del  Bando  Giovani  Ricercatori  (piattaforma  informatica  per  la 
sottomissione  dei  progetti,  comunicazione  e  divulgazione  dei  bandi,  attività  di 
gestione  e  revisione  dei  progetti),  la  cui  copertura  viene  scorporata  dalla 
dotazione  finanziaria  di  ciascun  bando,  incidendo  sulla  stessa  nella  misura 
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massima del 2%; 

RITENUTO  di  approvare  il  Piano  di  Azione  2020  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 2020;
€ 1.000.000 € alla copertura dei costi di funzionamento della FRRB ;

STABILITO che l’importo complessivo di € 26.000.000 trova copertura nel capitolo di 
spesa 8378 del bilancio per l’esercizio 2020 e sarà liquidato secondo le modalità 
previste negli artt. 5 e 6 dell’Accordo di Cooperazione;

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,  procedendo  altresì 
all’inquadramento degli interventi configurabili come aiuti di stato coerentemente 
con quanto previsto dall’art. art. 4 della LR n. 29/2016;

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

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano di Azione 2020 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 2019;
● € 1.000.000 € alla copertura dei costi di funzionamento della FRRB;

3. di dare atto che l’importo complessivo di 26.000.000 €, trova copertura nel 
capitolo  di  spesa 13.01.104.  8378 del  bilancio  per  l’esercizio  2020 e  sarà 
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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,  procedendo  altresì  all’inquadramento  degli  interventi 
configurabili  come  aiuti  di  stato  coerentemente  con  quanto  previsto 
dall’art. art. 4 della LR n. 29/2016;

5. di pubblicare il presente atto ai sensi degli 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

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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