
DELIBERAZIONE N°   X /  5925  Seduta del  30/11/2016
        

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 del Presidente Roberto Maroni di concerto con gli Assessori Luca Del Gobbo e Giulio Gallera 

Il Segretario Generale Antonello Turturiello      

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

I Dirigenti  Ugo Palaoro       Mauro Agnello       
   

Il Direttore Centrale   Manuela Giaretta

I Direttori Generali  Roberto Albonetti       Giovanni Daverio
      

         

L'atto si compone di  23  pagine

di cui  17  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALLA  FONDAZIONE  REGIONALE  PER  LA  RICERCA  BIOMEDICA:
APPROVAZIONE DEL  PIANO DI  AZIONE  2016  -  (DI  CONCERTO CON GLI  ASSESSORI  DEL  GOBBO E
GALLERA)



RICHIAMATA  la  DCR X/78  del  9  luglio  2013  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che 
dichiara  alcune  categorie  di  aiuti  compatibili  con  il  mercato  comune  in 
applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  trattato  (regolamento  generale  di 
esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali ed alla 
sezione  dedicata  alla  categoria  in  esenzione  degli  aiuti  a  favore  di  ricerca, 
sviluppo e innovazione (artt.  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 nonché con riferimento alle 
categorie esentate gli artt. 25, 28 e 29);

VISTA:
• la DGR n. IX/2401 del 26.10.2011 “Costituzione della Fondazione denominata 

‘Fondazione  Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica’(FRRB)  e  contestuale  
approvazione del  relativo statuto (a  seguito di  competente parere della  
Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 2, comma 4 L.R. 50/86)”;

• la DGR n. IX/3521 del 23.5.2012 “Schema di convenzione con la FRRB per lo  
sviluppo e l'implementazione di nuovi percorsi di ricerca finalizzati alla cura  
delle  patologie  sul  territorio  lombardo”  che  approva  lo  schema  di 
convenzione tra Regione Lombardia e FRRB;

• la DGR n. X/335 del 27.6.2013 “Modifica dello schema di convenzione con la  
FRRB  per  lo  sviluppo  e  l’implementazione  di  nuovi  percorsi  di  ricerca  
finalizzati  alla cura delle patologie sul  territorio lombardo, approvato con  
DGR n. IX/3521 del 23.5.2012 e determinazioni in ordine alla governance”  
che approva la modifica della precedente convenzione con la Fondazione 
in vigore fino al 31.12.2017;

• la  DGR n.  X/5221  del  31.05.2016  “Approvazione  del  nuovo  Statuto  della  
Fondazione  Regionale  per  la  Ricerca  Biomedica  (di  concerto  con  gli  
assessori Garavaglia e Del gobbo)”;

DATO  ATTO che  con  il  nuovo  Statuto  della  Fondazione  sono  state  apportate 
rilevanti modifiche, prevedendo in particolare:

• il potenziamento dello scopo statutario riconducendo lo stesso alla ricerca 
scientifica e sanitaria nell’ambito " scienze della vita”;
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• il  principio di  separazione delle funzioni  tra Consiglio di  Amministrazione e 
Comitato  Scientifico,  con  particolare  riguardo  alla  procedura  per  la 
valutazione dei progetti;

• una differente composizione del Comitato Scientifico con l’attribuzione di 
nuovi  funzioni,  fra  le  quali  quella  di  elaborare  proposte  al  Consiglio  di  
Amministrazione  circa  gli  indirizzi  strategici  e  le  priorità  dei  campi  di 
applicazione, anche in funzione degli impatti sul territorio regionale;

• l’applicazione  della  convenzione  in  essere  per  le  sole  indicazioni  e 
prescrizioni  che  risultano  coerenti  con  il  nuovo  Statuto  nelle  more  della 
modifica della stessa;

DATO ATTO che la sopracitata convenzione:

• all’art. 3 “Commissione Tecnico Scientifica (CTS)”, comma 3) disciplina che: 
“La CTS ha il compito di valutare le proposte di progetti di ricerca, i follow up 
periodici  e  i  rendiconti  di  carattere  tecnico  scientifico  presentati  dai 
beneficiari attraverso la Fondazione (…)”;

• all’art.  4  “Modalità  di  erogazione  delle  risorse  regionali  destinate  alla 
ricerca”, commi 1) e 2) disciplina che:

Ø annualmente Regione Lombardia, attraverso la delibera che definisce le 
Regole  di  gestione  del  sistema  socio-sanitario(cd  Regole  di  sistema), 
rende  disponibili  risorse  finanziarie  sul  Fondo  Sanitario  Regionale  da 
destinare alla ricerca per il tramite di FRRB;

Ø FRRB,  sulla  base  delle  risorse  e  delle  linee  strategiche  individuate, 
predispone  un  piano  annuale  di  attività  da  sottoporre  alla  Giunta 
Regionale, nel quale vengono individuate le linee di sviluppo dell’attività 
di  ricerca,  la  quota  parte  delle  risorse  destinata  a  progettualità 
selezionate  attraverso  i  bandi  annuali  da  emanare  da  parte  dalla 
Fondazione  nonché  a  progettualità  in  corso  ritenute  meritevoli  di 
proseguimento dalla Commissione Tecnico Scientifica (CTS) della FRRB 
stessa;
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RICHIAMATE 

-  la  DGR  n.  X/4702  del  29.12.2015  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del  
servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016” che, in particolare:
• stanzia a favore di FRRB, per l’anno 2016, risorse finanziarie fino a € 25 milioni 

destinate a promuovere, coordinare e sostenere progetti di studio, ricerca, 
conoscenza e innovazione nel settore scientifico, con particolare riguardo 
alle progettualità nell’area clinica e pre-clinica, sulla base di  un piano di 
attività annuale;

• stabilisce  che  tali  risorse  ricomprendono  €  1.800.000,00  destinate  al 
cofinanziamento  regionale  dei  programmi  di  rete  presentati  al  Bando 
ministeriale di Ricerca finalizzata 2016 (esercizi finanziari 2014-2015);

- l’articolo 5 “Fondo di Gestione” del vigente Statuto della Fondazione Regionale 
per la Ricerca Biomedica;

DATO ATTO che la CTS nelle sedute del 9.11.2015 e dell’8.3.2016 ha proposto: 

• l’approvazione  al  proseguimento  di  27  progetti  di  Ricerca Clinica iniziati 
negli anni precedenti;

• l’approvazione  al  proseguimento  di  6  progetti  di  Ricerca  Preclinica  con 
termine previsto entro il  2018, in esiti  degli approfondimenti condotti  dalla 
Sottocommissione incaricata ad hoc dalla CTS stessa;

• di  promuovere  call  competitive  con  un  budget  fino  ad  un  massimo  di 
13.311.313,00 € per finanziare Progetti di Rete e Exploratory Grant;

DATO ATTO che Fondazione recependo le indicazioni scientifiche della CTS nella 
seduta  del  CdA  del  24.11.2016  approva  il  Piano  d’Azione  2016  e  lo  propone 
formalmente  a  Regione  con  nota  Pec  del  16.11.2016  (prot.  entrata  n. 
G1.2016.0035464);
 
DATO ATTO altresì  che il  Piano destina € 1.800.000,00 per il  cofinanziamento dei 
programmi di  rete nelle tematiche strategiche individuate dalla DG Welfare,  in 
linea con le previsioni della DGR N. x/4702/2015, ricomprese nel predetto importo 
di 25.000.000,00 di euro;
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DATO ATTO ALTRESI’  che il Piano di Azione 2016 ha ottenuto il parere favorevole 
della DG Welfare con nota prot.  n.  A1.2016.0124566 del  25.11.2016 e della DG 
Università  Ricerca  e  Open  Innovation  con  nota  prot.  A1.2016.0125372  del 
28.11.2016;

RITENUTO  di  approvare  il  Piano  di  Azione  2016  presentato  da  FRRB,  di  cui 
all’allegato “1” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un 
importo complessivo di € 25.141.313,00 (di cui 141.313,00 quale residuo contributi 
relativi al piano di azione 2015 come da DGR.X/3331/2015) che trovano copertura 
al capitolo di spesa 13.01.104.8378 del bilancio per l’esercizio 2016;

PRECISATO che con successivo provvedimento di Giunta sono stabiliti i criteri, e in 
caso  di  aiuti  di  Stato  l'inquadramento  ai  sensi  del  REG(UE)  651/2014,  per 
l'emanazione dei bandi attuativi;

RILEVATO che l’art. 4) della convenzione, commi 6) e 8), prevede, rispettivamente, 
che:

• FRRB eroghi le risorse regionali a fronte di relazioni tecnico-scientifiche e di 
rendicontazioni economiche, dettagliate per voci di spesa;

• FRRB presenti periodicamente agli Uffici regionali competenti della Direzione 
Generale Welfare e della Direzione Generale Università, Ricerca ed Open 
Innovation, le relazioni tecnico scientifiche ed economiche, dimostrando di 
aver  svolto  specifiche  attività  di  controllo  in  merito  all’inerenza  e  alla 
congruenza anche economica, rispetto ai programmi di ricerca approvati, 
dei costi sostenuti dai vari beneficiari e che l’adeguatezza di questi controlli 
vada valutata da Regione Lombardia;

RITENUTO, a tal fine, di approvare gli elementi essenziali per la rendicontazione dei 
costi sostenuti per le progettualità già avviate (escluse quelle a bando) come da 
allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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;
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DELIBERA

1. di  approvare il  Piano  di  Azione  2016  presentato  dalla Fondazione 
Regionale per la Ricerca Biomedica, come dettagliato nell’allegato “1” 
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,  per 
complessivi  €  25.141.313,00 (di  cui  141.313,00  quale  residuo  contributi 
relativi al piano di azione 2015 come da DGR.X/3331/2015);

2. di  dare  atto che  l’importo  di  €  25.000.000,00,  trova  copertura  nel 
capitolo di spesa 13.01.104.8378 del bilancio per l’esercizio 2016;

3. di approvare gli elementi essenziali per la rendicontazione 2016 dei costi 
sostenuti per le progettualità 2016, area clinica e preclinica già avviate 
(escluse quelle a bando) riportati  nell’allegato “2” parte integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione della presente 
deliberazione, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 
del D.lgs. n. 33/2013 in tema di trasparenza;

5. di  disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  6 
comma 3 della Legge Regionale 14.03.2003 n. 2;

6. di demandare a successivo provvedimento di giunta la definizione dei 
criteri,  e in caso di  aiuti  di  Stato l'inquadramento ai  sensi  del REG(UE) 
651/2014,  per  l'emanazione  dei  bandi  attuativi,  nonché  gli  eventuali 
adempimenti relativi alla comunicazione alla Commissione Europea nel 
rispetto dell'art.11 REG(UE)651/2014;

7. 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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