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parte integrante

Oggetto

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE "LOMBARDIA È RICERCA" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DEL
GOBBO)



VISTO  l’art.  34  dello  Statuto  d’autonomia  della  Lombardia,  secondo  il  quale 
l’iniziativa  legislativa  dell’Esecutivo  appartiene  al  Presidente  della  Giunta 
regionale;

VISTO l’art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”, così come 
modificata  dalla  legge  regionale  24  dicembre  2013,  n.  19  ”Disposizioni  per 
l'attuazione  della  programmazione  economico-finanziaria  regionale,  ai  sensi 
dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure 
della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 
2014”, e i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA  la legge regionale 17 dicembre 2012,  n.  18 (Legge finanziaria 2013) che 
istituisce il Collegio dei revisori dei conti della Regione e prevede che il Collegio 
stesso  esprima  parere,  prima  della  trasmissione  al  Consiglio  regionale,  sulle 
proposte  di  legge di  bilancio,  di  assestamento,  di  variazione del  bilancio  e  di 
rendiconto generale;

DATO ATTO che in fase istruttoria sono state acquisite le osservazioni del Comitato 
tecnico-scientifico legislativo;

VISTA la proposta di progetto di Legge “Lombardia è ricerca”;

CONSIDERATO  che  la  proposta  di  progetto  di  legge  comporta  variazione  del 
bilancio regionale;

PRESO ATTO  che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di 
esercitare formalmente l’iniziativa legislativa,  sottoporre alla Giunta regionale la 
citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell’azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare l’allegata proposta di progetto di legge recante “Lombardia è 
ricerca”;
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2. di disporne, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori dei conti, 
la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter.

  IL SEGRETARIO

GIANCARLA NEVA SBRISSA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE 

“LOMBARDIA È RICERCA” 

 

Premessa e contesto 

La scelta di realizzare una legge sulla governance del sistema di ricerca e innovazione 

in Lombardia nasce dalla necessità di rafforzare la coerenza e l'integrazione delle 

politiche regionali in materia di ricerca ed innovazione. 

 

Innovazione e ricerca sono leve indispensabili per aumentare la competitività del 

sistema imprese e il benessere di tutti i cittadini. La Regione si caratterizza per la 

presenza di un sistema economico, produttivo e della conoscenza (ecosistema 

dell’innovazione) molto ricco e articolato: 

 è al primo posto in Italia per numero di start up innovative: sono 1.183, pari al 

21,8% del totale nazionale;  

 è al primo posto per risorse pubbliche e private investite in ricerca e sviluppo: 

7 miliardi di euro, pari al 22,2% del totale nazionale;  

 è al primo posto per numero di brevetti depositati: 190.763 (dal 2005 al 2015), 

pari al 28% del totale nazionale;  

 

Si tratta dunque di un territorio già fertile di iniziative, progetti, opportunità che hanno 

nella ricerca e innovazione la loro forza propulsiva.  

 

La proposta di una legge regionale sulla ricerca ha lo scopo di dare una spinta ancora 

più decisa a questo ricco ecosistema, completando un percorso di sostegno al tessuto 

economico lombardo che ha caratterizzato tutta la X Legislatura.  

Partendo da un contesto ancora fortemente in crisi, il primo tassello di questo 

percorso è stata la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11, “Impresa Lombardia: per 

la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” che ha introdotto processi di 

semplificazione in favore delle imprese e previsto strumenti innovativi di sostegno 

alla competitività.  

Il secondo tassello è stata la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26, “Manifattura 

diffusa creativa e tecnologica 4.0", che – in relazione alle rivoluzioni tecnologiche che 

investono l’intero tessuto produttivo – ha previsto strumenti a sostegno del 

manifatturiero avanzato e dell’artigianato dell’innovazione, indipendentemente dalla 

dimensione d’impresa.  

Il progetto di legge “Lombardia è Ricerca” completa tale percorso, focalizzandosi in 

particolare sugli ambiti strategici dell’innovazione sistemica, del trasferimento 

tecnologico e della ricerca applicata, dai quali dipendono primariamente competitività 

e benessere. Lo confermano anche i più recenti dati della Banca d’Italia sulle 

economie regionali: in un contesto in progressiva ripresa (PIL +1,1%), le imprese che 

hanno puntato su ricerca e tecniche di produzione avanzate sono quelle cresciute 

maggiormente nel 2014, con significativi aumenti del fatturato (+ 24, 2%) e delle 

esportazioni (+19,3%) rispetto ai valori pre-crisi.  

 

Il progetto di legge è stato sottoposto a un ampio processo di consultazione pubblica, 

per il quale sono state scelte anche modalità digitali. 
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Le finalità e i contenuti della proposta sono, infatti, stati sottoposti a una 

consultazione on line sulla piattaforma www.openinnovation.regione.lombardia.it, dal 

22 marzo al 30 aprile 2016, i cui esiti sono stati utili a orientare il testo di legge. 

Successivamente, sulla Piattaforma è stato possibile continuare a confrontarsi in 

merito alla proposta di legge, tramite una discussione dedicata. 

 

La piattaforma Open Innovation – strumento collaborativo che mira a fare 

dell’innovazione un processo sempre più partecipativo – vede la presenza di oltre 

3.600 utenti tra manager, dirigenti di impresa, docenti universitari, referenti di centri 

di ricerca o cluster tecnologici, liberi professionisti. Una rete che ha dato vita, fino ad 

oggi, a 790 discussioni attive e 220 proposte di collaborazione.  

 

Parallelamente al processo on line, sono stati attivati i consueti tavoli di confronto con 

gli stakeholders del sistema e realizzati alcuni incontri B2B, per la raccolta delle 

proposte e la condivisione di obiettivi e strumenti: IRCCS, cluster tecnologici 

lombardi, rettori delle Università, stati generali del patto per lo sviluppo, 

Confindustria, Confartigianato, rete delle imprese, associazione dei parchi scientifici e 

tecnologici Italiani. 

 

Oggetto e finalità 

La proposta di legge “Lombardia è Ricerca” - tra gli obiettivi prioritari del 

programma regionale di sviluppo (ob. 74.14.3) – interviene in un ambito per sua 

natura trasversale rispetto a tutti gli obiettivi strategici del PRS, e offre un insieme di 

strumenti per innovare le politiche regionali in stretta connessione con i diversi livelli 

di governo coinvolti nel processo (UE, Stato). 

 

Vengono assicurati il consolidamento delle reti multi-stakeholder esistenti e lo 

sviluppo di processi condivisi con l’obiettivo di potenziare l’intervento regionale in 

R&I e favorire l’empowerment dell’ecosistema regionale della ricerca attraverso 

politiche e strumenti innovativi da sviluppare anche nell’ambito della piattaforma 

Open Innovation. 

La proposta di legge, unica nel panorama normativo nazionale, intende promuovere la 

ricerca, lo sviluppo sperimentale e il trasferimento dei risultati della ricerca per lo 

sviluppo sostenibile e la competitività del sistema produttivo regionale, interregionale 

e sovraregionale. 

 

In particolare viene perseguito l’obiettivo della diffusione e del progresso della 

conoscenza e della ricerca con riferimento agli ambiti di particolare eccellenza e 

specificità del territorio regionale (Aree di specializzazione declinate nella strategia di 

specializzazione intelligente di ricerca e innovazione – S3 di cui alle D.g.r. 

X/1051/2013 e X/2146/2014, POR FESR 14-20, Asse I “Rafforzare la ricerca, lo 

sviluppo tecnologico e l’innovazione”) e strettamente connessi con programmi 

fondamentali per lo sviluppo nell’area della Macroregione Alpina e in relazione al 

progetto strategico Human Technolpole (zona franca); 

 

Il modello di governance  

Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità sopra richiamati e nella 

consapevolezza che l’investimento in ricerca interessa una pluralità di competenze e 

ambiti, la proposta di legge regionale innova il modello di governance attraverso 

http://www.openinnovation.regione.lombardia.it/
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l’istituzione di una cabina di regia interassessorile che approva su base triennale il 

“programma strategico per la ricerca”. 

Il “programma strategico per la ricerca” definisce gli obiettivi e le risorse investite in 

coerenza con gli obiettivi e le priorità stabilite dal Consiglio regionale nell’ambito del 

programma regionale di sviluppo.  

Il modello di governance si completa con l’istituzione di una Agenzia regionale per la 

ricerca, l’innovazione (ARI) – fortemente richiesta dall’ecosistema regionale della 

ricerca – con funzioni consultive, propositive, informative e di valutazione dei 

risultati della ricerca e della loro industrializzazione. 

Il modello adottato ricalca esperienze internazionali analoghe (es. Nesta in UK, 

Fondazione Danish Board of Technology, et al.) che svolgono funzioni di raccordo e 

moderazione tra portatori di differenti interessi in ordine all'impatto degli 

avanzamenti tecnoscientifici sulla società.  

L’ Agenzia per la ricerca e l’innovazione svolgerà un ruolo consultivo, propositivo, 

informativo e di valutazione delle politiche regionali.  

 

Contenuti del programma strategico per la ricerca e innovazione e strumenti 

attuativi 

Il programma strategico delinea un quadro degli interventi da attuare nel triennio; fra 

gli altri: 

 investimenti strategici nelle infrastrutture digitali  

 accordi per la ricerca e l’innovazione; 

 forme di defiscalizzazione e altre misure di sostegno per le imprese che 

sviluppano progetti di ricerca,  comprese quelle che  si insediano nell’ex area 

Expo; 

 utilizzo di voucher per percorsi di formazione e ricerca  

 iniziative di co-founding con altri livelli istituzionali; 

 premi a ricercatori che si sono particolarmente distinti e alle imprese 

innovative nell’ambito della giornata della ricerca .  

Il programma strategico definisce inoltre un obiettivo minimo di spesa, non inferiore 

al 3% delle risorse stanziate nel bilancio regionale, da destinare agli appalti pre-

commerciali per la promozione dell’innovazione, all’acquisto di soluzioni innovative 

che ne derivano, agli appalti verdi e, più in generale, agli investimenti in ricerca e 

innovazione. Il programma strategico contiene altresì l’indicazione delle aree 

prioritarie per le quali ricorrere agli appalti pre-commerciali.  
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PdL “Lombardia è ricerca” 

Relazione tecnico-finanziaria ai sensi dell’art. 28 della l.r. 34/1978 

Premessa 

Il presente pdl è finalizzato a potenziare, anche attraverso la leva della domanda pubblica di 

innovazione, l’investimento regionale in ricerca per favorire la competitività del sistema 

economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e contribuire ad 

elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese. 

 

Strumenti attuativi e ricadute finanziarie 

La proposta di legge definisce le politiche regionali per la ricerca e gli strumenti attraverso i quali la 

Giunta regionale attua il programma strategico triennale per la ricerca; tra gli altri: 

 investimenti nelle infrastrutture digitali e altri investimenti di rilevante interesse regionale; 

 accordi per la ricerca e l’innovazione; 

 progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di valorizzare gli 

esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici che hanno 

ricadute positive sul sistema economico produttivo lombardo; 

 voucher per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta delle 

imprese o di enti pubblici, d’intesa con le Università, per specifiche esigenze formative 

relative a studi mirati di fattibilità tecnologica; 

 piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano da appalti pre-commerciali 

impostati in modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea;  

 forme di sostegno alle imprese che sviluppano progetti di ricerca, anche nella forma di 

agevolazioni fiscali; 

 forme di condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data della pubblica 

amministrazione e di protocolli per l’utilizzo degli open dati e big data anche attraverso 

accordi rispettivamente con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e con il Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Il pdl prevede, inoltre, l’istituzione di un’Agenzia regionale per la ricerca e l’innovazione (ARI) 

dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa e 

contabile che svolge funzioni consultive, propositive, informative e di valutazione delle politiche 

regionali. 

Ed è appunto per la strategicità delle azioni previste, la cui finalità ultima è il sostegno della 

competitività del sistema economico lombardo, che nella norma finanziaria vengono messe in 

campo risorse a copertura di alcune azioni contemplate nel POR FESR 2014-2020 Asse 1 

“Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione” (OT 1), il cui dimensionamento 

complessivo è pari a € 349.355.000,00 nel settennio di programmazione.  

Affiancate alle risorse comunitarie, vengono altresì individuate risorse finanziarie autonome 

nell’ambito della missione 14, programmi 1 e 3 assegnate alla Direzione Generale Università 

Ricerca e Open Innovation. 
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Articolato e ricadute finanziarie 

 

Art. 1 (Oggetto e finalità) 

L’articolo non ha ricadute finanziarie, in quanto individua l’oggetto e le finalità del pdl che saranno 

realizzate attraverso le politiche e gli interventi del programma strategico triennale per la ricerca e 

l’innovazione approvato dalla Giunta regionale.  

 

Art. 2 (Governance del sistema regionale della ricerca) 

L’articolo istituisce al primo comma una cabina di regia interassessorile per la ricerca e 

l’innovazione presieduta dal Presidente della Regione o da un assessore delegato con funzioni di 

coordinamento strategico delle politiche regionali di sviluppo della ricerca e dell’innovazione il cui 

finanziamento è assolto e annoverato fra i compiti istituzionali già remunerati.  

La cabina di regia predispone il programma strategico triennale per la ricerca e l’innovazione che 

contiene il quadro previsionale degli interventi da realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati 

attesi (commi 2 e 3).  

In particolare, il comma 3 declina i contenuti del quadro previsionale, come di seguito specificato. 

  

 Art. 2, comma 3, lett. a) – investimenti nelle infrastrutture digitali e altri investimenti 

di rilevante interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del 

capitale umano impiegato nella ricerca:  
 investimenti per la realizzazione della banda ultra larga: quantificati in 20 milioni di 

euro, trovano copertura a valere sull’Asse 2 POR FESR 2014-2020 "Migliorare 

l'accesso alle tecnologie dell'informazione ed alla comunicazione, nonché l'impiego e la 

qualità delle medesime", nel periodo di programmazione 2014-2020, Missione 14, 

Programma 4, capitoli 10838, 10854, 10850 del POR FESR 2014-2020; 

 investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca: 

quantificati in € 1.778.454,00, esercizio finanziario 2016, i relativi oneri trovano 

copertura nell’ambito della Missione 14 Programma 1 e 3 capitoli di spesa 6845 e 

11489 destinati alla realizzazione del progetto di sviluppo ed evoluzione della 

piattaforma Open Innovation in Ecosistema Open Source, Innovation open e 

Integrazione del sistema Questio dedicata al dialogo e allo scambio di informazioni e 

progetti tra i ricercatori. 

  

 Art. 2, comma 3, lett. b) – sostegno, anche nella forma di agevolazioni fiscali, alle 

imprese che sviluppano progetti di ricerca, incluse le imprese che si insediano sulle 

aree di proprietà della società Arexpo s.p.a: laddove previste, le agevolazioni fiscali e la 

relativa quantificazione saranno definite nell’ambito della legge regionale di stabilità 

annuale anche in raccordo con il Governo statale e gli enti locali territorialmente interessati 

per le imprese che si insediano nelle aree di proprietà di Arexpo. 

 

 Art. 2, comma 3, lett. d) - accordi per la ricerca e l’innovazione: alle spese per la 

promozione degli accordi si provvede con le risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE 1 

“Ricerca e Innovazione” per una spesa complessiva di € 40.000.000,00 nel  settennio di 

programmazione 2014-2020, attualmente allocate, cosi come previsto nella scheda 

finanziaria, alla Missione 14  programma 03 capitoli Asse 1 POR FESR 2014-2020: 10836, 

10852, 10834, 11060, 11061,11008, 11058, 11059, 11007, 10835, 10851, 10833 per 

complessivi € 12.000.000,00 nell’esercizio 2017, € 15.120.000,00 nell’esercizio 2018 ed € 

12.880.000,00 nell’esercizio 2019. 
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La quantificazione delle risorse deriva dal confronto con l’attuazione dell’analogo strumento 

“Accordi per la competitività” il cui fondo è stato quantificato dalle dgr 4075/2015 e 

5245/2016 in circa 45 milioni di euro.  

Dato il carattere di sperimentalità, è parso congruo destinare ai progetti di cui all’articolo 3, 

comma 6, lett. d), una quota di 5.000.000,00 di euro. 

 

 Art. 2, comma 3, lett. f) - voucher per la realizzazione di percorsi di formazione e 

ricerca attivati su richiesta delle imprese o di enti pubblici, d’intesa con le Università, 

per specifiche esigenze formative relative a studi mirati di fattibilità tecnologica: alle 

relative spese si provvede, in sede di prima applicazione, con la legge di assestamento al 

bilancio 2016 attraverso il finanziamento e l’istituzione di un nuovo capitolo di parte 

corrente alla Missione 14 programma 03 con una dotazione di 1.300.000,00 euro per l’anno 

2016. 

Tenuto conto della complessità del ruolo richiesto al ricercatore, l’importo è stato 

quantificato tenuto conto dei compensi assegnati ai ricercatori  in occasione del progetto 

Expo (fonte: banca dati CNR). 

In fase di prima applicazione si ipotizza l’attivazione di circa 35 voucher di importo medio 

di 35.000,00 euro ciascuno al lordo degli oneri previdenziali e di quelli riflessi.  

I numeri dei voucher assegnati o il loro importo potranno essere integrati in caso di 

eventuale cofinanziamento degli enti o imprese presso i quali i voucher verranno fruiti. 

 

 Art. 2, comma 3, lett. h) - condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data 

della pubblica amministrazione e di protocolli per l’utilizzo degli open data e big data 

anche attraverso accordi rispettivamente con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e 

con il Garante per la protezione dei dati personali: le relative spese sono quantificate in € 

1.500.000,00 a valere sul Fondo Accordi istituzionali allocato presso Finlombarda s.p.a.. 

 

 Art. 2, comma 3, lett. l) - piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano da 

appalti pre-commerciali impostati in modo competitivo e conformemente ai principi 

del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: alle relative spese concorrono nel 

triennio 2016-2018 le risorse a destinazione vincolata provenienti da assegnazioni statali e 

comunitarie e regionali del POR FESR 2014-2020 Asse 1 “Ricerca e Sviluppo” allocate alla 

Missione 14 programma 3 -  Titolo II “Spese i n conto capitale” dello stato di previsione del 

bilancio 2016-2018 per complessivi  € 3.000.000,00 capitoli 10836, 10852,  10834, 11060, 

11061, 11008 così articolate: € 1.500.00,00 nell’esercizio 2017 e € 1.500.000,00 

nell’esercizio 2018. 

Le risorse sono state quantificate complessivamente in 3 milioni di euro nell’ambito del 

POR FESR 2014-2020, Asse 1 Ricerca e innovazione, azione I.1.b.3.1 “Rafforzamento e 

qualificazione della domanda di innovazione della PA attraverso il sostegno ad azioni di 

“Precommercial Public Procurement e di Procurement dell’innovazione”.  

 

 Art. 2, comma 6, lett. d) - progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio 

lombardo al fine di valorizzare gli esiti della ricerca e innovazione: alle relative spese si 

provvede con le risorse del  POR FESR 2014-2020 ASSE I  “Ricerca e Innovazione” per 

una spesa complessiva di € 5.000.000,00 nel settennio di programmazione, cosi come 

previsto nella specifica scheda, ovvero: Missione 14  programma 03 capitoli Asse 1 POR 

FESR 2014-2020: 10835, 10851, 10833, 11008, 11060, 11061 per complessivi € 
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1.500.000,00 nell’esercizio 2017, € 1.500.000,00 nell’esercizio 2018 ed € 2.000.000,00 

nell’esercizio 2019.  

 

 Art. 2, comma 6, lett. e) - istituzione della giornata per la ricerca nella quale assegnare 

premi a ricercatori e imprese. Alla giornata della ricerca e ai relativi premi sono destinate 

rispettivamente € 70.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018 stanziati alla missione 

14 programma 1 ed € 1.560.000,00 nel 2016 stanziati alla missione 14 programma 03  del 

bilancio di previsione 2016-2018 e relativo Assestamento al bilancio 2016, in dettaglio: 

 giornata per la ricerca: Missione 14 programma 01 capitolo 11419 “Promozione e 

organizzazione di iniziative e attività per la valorizzazione del sistema della ricerca e 

dell'innovazione - spesa non soggetta ai tagli del d.l. 78/10”, € 70.000,00 per ciascun 

esercizio del bilancio pluriennale 2016-2018. La quantificazione deriva dal confronto 

con iniziative simili già realizzate; 

 premi a ricercatori e imprese: Missione 14 programma 03 capitolo nuovo "Borse di 

studio e premi ai ricercatori" per € 1.560.000,00 nell’esercizio finanziario 2016, per 

gli esercizi successivi si provvederà nei limiti delle risorse stanziate con la legge di 

bilancio alla Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 3. 

L’importo è stato calcolato prevedendo nel 2016 l’assegnazione di circa 100 

borse/premi per i ricercatori, di taglio medio stimato in 15.000,00 euro annui 

ciascuna, tenuto anche conto dell’importo individuato dal decreto del Ministro 18 

giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008 pari a € 

13.638,47 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente. 

 

Il progetto di legge, all’art. 2, comma 4, prevede la definizione attraverso il programma strategico 

per la ricerca e l’innovazione di un obiettivo minimo di spesa, non inferiore al 3% delle risorse 

stanziate nel bilancio regionale, da destinare agli appalti pre-commerciali per la promozione 

dell’innovazione, all’acquisto di soluzioni innovative che ne derivano, agli appalti verdi e, più 

in generale, agli investimenti in ricerca e innovazione. L’individuazione puntuale delle risorse è 

demandata allo stesso programma cui è riservata anche l’indicazione delle aree prioritarie nelle 

quali ricorrere agli appalti pre-commerciali. 

 

Per quanto riguarda le lettere c), e), g), i) e j) dell’art. 2 comma 3, nonché le lettere a), b), c) dell’art. 

2, comma 6, si evidenzia che le relative azioni non comportano nuovi o ulteriori oneri per il bilancio 

regionale in quanto trattasi di attività programmatorie, negoziali o di attività comunque assolte in 

via istituzionale con le dotazioni strumentali e organizzative della Giunta regionale. 

 

Art. 3 (Agenzia regionale per la ricerca e l’innovazione) 

L’articolo 3 istituisce e disciplina la composizione dell’Agenzia regionale per la ricerca e 

l’innovazione con funzioni consultive, propositive, informative e di valutazione delle politiche 

regionali.  

Gli oneri relativi agli organi dell’Agenzia sono così stimati:  

 Consiglio di indirizzo (composto da 3 componenti): l’ammontare del compenso per ciascun 

componente è stimato in 10.000,00 euro annui lordi per un totale complessivo di 30.000,00 

euro; l’importo così stimato deriva da un confronto con i compensi riconosciuti nel mondo 

della ricerca per figure analoghe;   

 Direttore generale:  l’ammontare del compenso è stimato in circa 80.000 euro/anno, inclusa 

la parte di retribuzione commisurata al conseguimento degli obiettivi e gli oneri riflessi; 
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l’importo così stimato deriva da un confronto con i compensi riconosciuti a una figura 

altamente qualificate nel settore di riferimento; 

 Foro consultivo indipendente, composto da 10 membri e Collegio dei revisori legali, 

composto da 3 membri: la definizione dell’importo del compenso annuo spettante ai membri 

di tali organi spetta al Consiglio di indirizzo nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale. 

Seppur la quantificazione definitiva è demandata ad un momento successivo, si può 

provvedere a una stima, ai fini di un dimensionamento di massima dei compensi e dei 

corrispondenti oneri: 

- Foro consultivo indipendente : da un confronto con i compensi riconosciuti nel mondo 

della ricerca per figure analoghe si stima che gli stessi possano ammontare a un importo 

medio di 20.000,00 euro per ciascun membro anche per far  fronte ad eventuali trasferte, 

per complessivi 200.000,00 euro. 

- Collegio dei revisori legali: prevedendo circa 10.000,00 euro lordi a componente, con 

una maggiorazione del 50% per il Presidente si giunge ad una stima complessiva di euro 

35.000,00 a cui si aggiungono circa 10.000,00 euro annuo per eventuali rimborsi di 

trasferta per i non residenti a Milano, per un totale complessivo stimato di 45.000,00 

euro. 

Si ritiene, inoltre, che, stante la complessità dei compiti assegnati, l’Agenzia potrà comunque 

avvalersi della collaborazione delle strutture della Giunta regionale competenti in materia di 

ricerca e innovazione, ma dovrà altresì essere dotata di un proprio apparato organizzativo in 

grado di interloquire con le strutture e gli organismi con i quali entrerà in relazione e di svolgere 

autonome istruttorie circa gli affari assegnati. Si ritiene che la struttura di supporto, ancorché 

diretta dal Direttore generale, possa avere una dotazione organica di 1 funzionario di categoria 

“D” per una spesa totale di circa 43.125,00 euro lordi annui comprensivi di ogni onere, di 1 di 

categoria “C” per circa 37.500,00 euro lordi annui e di 1 di categoria “B” per circa 35.000 euro 

lordi annui. La spesa totale per il personale ammonterà quindi a circa 115.625,00 euro annui.  

Per le dotazioni individuali, la logistica ed il funzionamento dell’Agenzia nel suo complesso la 

spesa di 30.000,00 euro appare congrua, considerando la possibile collocazione nelle sedi 

regionali con opportuni interventi di razionalizzazione degli spazi. 

Alle spese per l'attività dell'Agenzia regionale per la ricerca e l’innovazione, quantificate 

complessivamente in circa € 500.000,00 annui, si fa fronte rispettivamente: 

a) nel 2016 per l'importo autorizzato di € 125.000,00, pari a 3/12 della spesa annua, nell’ipotesi 

ragionevole di attivare l’agenzia a partire dal mese di ottobre, mediante l’incremento di pari 

importo delle risorse della  Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - programma 

03  "Ricerca e innovazione - titolo 1 “Spese correnti”, sul nuovo capitolo “Funzionamento 

dell'Agenzia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico" con la 

corrispondente riduzione delle risorse stanziate al capitolo 10365 “Fondo speciale per oneri 

relativi a spese correnti relativi a nuovi provvedimenti legislativi” di cui alla Missione 20 

Programma 3 “Altri Fondi” titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del 

bilancio di previsione 2016-2018; 

b) nel 2017 e nel 2018 per l’importo autorizzato di € 500.000,00 per ciascun anno mediante 

l’incremento di pari importo delle risorse della  Missione 14 "Sviluppo economico e 

competitività" - programma 03  "Ricerca e innovazione - titolo 1 “Spese correnti”, sul nuovo 

capitolo “Funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Ricerca, l'Innovazione e il 

Trasferimento Tecnologico" con la corrispondente riduzione delle risorse stanziate al 

capitolo 10365 “Fondo speciale per oneri relativi a spese correnti relativi a nuovi 

provvedimenti legislativi” di cui alla Missione 20 Programma 3 “Altri Fondi” titolo 1 

“Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018. 
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I restanti articoli 4, 5 e 7 sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto contengono 

rispettivamente disposizioni circa la notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato, 

una disposizione transitoria e un’abrogazione, nonché la clausola valutativa. 
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Progetto di legge “Lombardia è ricerca” 

 

Art. 1  

(Oggetto e finalità) 

1. La presente legge reca disposizioni volte a potenziare, anche attraverso la leva della domanda 

pubblica di innovazione, l’investimento regionale in ricerca al fine di favorire la competitività del 

sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e contribuire 

ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.  

 

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione integra le politiche in materia di 

ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, promuovendo, in sinergia con 

soggetti pubblici e privati e, in particolare, con Università, istituti di ricerca, parchi tecnologici, 

cluster e associazioni di rappresentanza delle imprese:   

a) la cultura della ricerca e dell’innovazione responsabile anche attraverso la diffusione della 

conoscenza, la divulgazione di nuovi processi e metodi di sperimentata efficacia e la  

formazione di ricercatori; 

b) lo sviluppo della ricerca privata, anche in forma associata, e la sua integrazione con la ricerca 

pubblica attraverso la definizione di ambiti prioritari per l’industrializzazione dei risultati; 

c) lo sviluppo di settori emergenti ad alto potenziale di innovazione e crescita; 

d) l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti nella ricerca in 

Lombardia e nell’area della Macroregione alpina (EUSALP); 

e) investimenti strategici anche nell’ambito della sicurezza delle infrastrutture digitali e 

investimenti per favorire l’uso degli open data e dei big data. 

 

Art. 2 

(Governance del sistema regionale della ricerca) 

1. E’ istituita una cabina di regia interassessorile presieduta dal Presidente della Regione o da un 

assessore delegato con funzioni di coordinamento strategico delle politiche regionali di sviluppo 

della ricerca e dell’innovazione.  

 

2. La cabina di regia predispone, con il supporto dell’Agenzia regionale per la ricerca e 

l’innovazione di cui all’articolo 3, il programma strategico triennale per la ricerca e l’innovazione. 

 

3.  Il programma strategico di cui al comma 2 fornisce un quadro previsionale degli interventi da 

realizzare, delle risorse necessarie e dei risultati attesi, con particolare riguardo a:  

a) investimenti nelle infrastrutture digitali e altri investimenti di rilevante interesse regionale, 

compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca; 

b) sostegno, anche nella forma di agevolazioni fiscali, alle imprese che sviluppano progetti di 

ricerca, incluse le imprese che si insediano sulle aree di proprietà della società Arexpo s.p.a.; 

c) sviluppo dell’offerta localizzativa per le industrie emergenti e le imprese innovative; 

d) utilizzo di accordi per la ricerca e l’innovazione anche preordinati agli accordi per la 

competitività di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 

(Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività);   

e) iniziative di co-funding con altri livelli istituzionali;  

f) utilizzo di voucher per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca attivati su richiesta 

delle imprese o di enti pubblico, d’intesa con le Università, per specifiche esigenze formative 

relative a studi mirati di fattibilità tecnologica; 

g) costituzione di reti interregionali dei parchi scientifici e tecnologici; 

h) condivisione di protocolli e norme tecniche sugli open data della pubblica amministrazione e di 

protocolli per l’utilizzo degli open data e big data anche attraverso accordi rispettivamente con 

l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e con il Garante per la protezione dei dati personali; 

i) processi di open science per la libera diffusione di pubblicazioni e dati scientifici;  
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j) accordi con le Università e con i centri di ricerca per la mappatura delle aree di ricerca e dei 

progetti avviati al fine di ridurre le asimmetrie informative tra impresa e università, tecnologie e 

mercati applicativi;  

l) piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano da appalti pre-commerciali impostati in 

modo competitivo e conformemente ai principi del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.   

 

4. Il programma strategico di cui al comma 2 definisce inoltre un obiettivo minimo di spesa, non 

inferiore al 3% delle risorse stanziate nel bilancio regionale, da destinare agli appalti pre-

commerciali per la promozione dell’innovazione, all’acquisto di soluzioni innovative che ne 

derivano, agli appalti verdi e, più in generale, agli investimenti in ricerca e innovazione. Il 

programma strategico contiene altresì l’indicazione delle aree prioritarie per le quali ricorrere agli 

appalti pre-commerciali.  

 

5. La Giunta regionale approva e aggiorna il programma strategico rispetto al quale la cabina di 

regia di cui al comma 1 verifica, nell’arco temporale di riferimento, la coerenza delle proposte 

d’intervento, anche di carattere normativo, delle strutture competenti per materia.  

 

6. La Giunta regionale inoltre:  

a) promuove specifiche intese con il Governo e i comuni coinvolti per l’accesso agli incentivi 

da parte delle imprese;  

b) rende disponibili propri dati in forma open, secondo modalità stabilite dalla stessa Giunta 

regionale,  previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;    

c) approva i criteri ambientali minimi per gli acquisti di soluzioni innovative sostenibili;    

d) approva progetti a carattere sperimentale replicabili sul territorio lombardo al fine di 

valorizzare  gli esiti della ricerca e innovazione e in particolare i trasferimenti tecnologici 

che hanno ricadute positive sul sistema economico produttivo; 

e) istituisce la giornata della ricerca nella quale assegnare premi a ricercatori e imprese che si 

sono particolarmente distinti nell’ambito della ricerca e dell’innovazione. 

 

Art. 3 

(Agenzia regionale per la ricerca e l’innovazione) 

1. E’ istituita l’Agenzia per la ricerca e l’innovazione, di seguito denominata ARI. 

 

2. L’ARI, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, 

amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla presente legge, svolge funzioni consultive, 

propositive, informative e di valutazione delle politiche regionali.  In particolare:   

a) alimenta il dibattito pubblico sull’impatto degli avanzamenti tecno-scientifici attraverso il 

coinvolgimento della società civile, della comunità scientifica e degli attori del sistema 

regionale della ricerca e dell’innovazione, favorendo lo scambio di opinioni anche tra 

portatori di differenti interessi; 

b) elabora pareri e proposte alla Giunta regionale, anche sulla base delle informazioni acquisite 

attraverso Eupolis Lombardia, per la redazione del programma strategico per la ricerca e 

l’innovazione; 

c) valuta l’impatto delle politiche a supporto della ricerca e dell’innovazione allo scopo di 

fornire alla Giunta regionale indicazioni utili per stabilire criteri, priorità e strategie di 

intervento; 

d) definisce ambiti e metodi di partecipazione pubblica relativamente agli avanzamenti tecnico-

scientifici e in generale ai fenomeni di innovazione potenzialmente implicanti un impatto 

rilevante sulla società e sull'economia; 

e) valuta e monitora, nel corso del tempo, i mutamenti di sensibilità e opinione della società 

rispetto a tematiche tecnico-scientifiche e informa sull’esito di tali valutazioni. 

 

3. Sono organi dell’ARI il consiglio di indirizzo, il direttore generale, il foro consultivo 

indipendente e il collegio dei revisori legali.  
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4. Il consiglio di indirizzo, composto da tre componenti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno 

indicato dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza, cura la 

collaborazione con gli attori del sistema regionale della ricerca, approva il bilancio, su proposta del 

direttore generale, nonché il piano annuale delle attività da trasmettere alla Giunta regionale. Ai 

componenti del consiglio di indirizzo è corrisposto un compenso determinato dalla Giunta 

regionale. 

 

5. Il direttore generale è nominato dal consiglio di indirizzo su designazione della Giunta regionale 

ed è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza 

gestionale secondo criteri definiti dalla Giunta regionale. Il direttore generale è il legale 

rappresentante dell’ente, ha la responsabilità della gestione complessiva e coordina l’attività del 

foro consultivo. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato.  

 

6. Il foro consultivo indipendente, composto da dieci membri nominati dal consiglio di indirizzo tra 

esperti altamente qualificati di livello internazionale, svolge le ricerche, elabora i pareri ed esprime 

le valutazioni di competenza dell’Agenzia, operando nel rispetto dei principi di indipendenza, 

terzietà, imparzialità, riservatezza e trasparenza.  

 

7. Il collegio dei revisori legali è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, 

nominati dal Consiglio regionale fra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto 

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni 

legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, 

e che abroga la direttiva 84/253/CEE). 

 

8. Gli organi di cui al comma 3 durano in carica tre anni. A ciascun componente del foro consultivo 

e del collegio dei revisori legali spetta un compenso annuo determinato dal consiglio di indirizzo 

nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale. 

 

9. L’ARI presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e cura la 

diffusione dei risultati delle valutazioni compiute anche attraverso open data. 

 

Art. 4 

(Notifica degli interventi configurabili come aiuti di Stato) 

1. I provvedimenti adottati in applicazione della presente legge che si configurano come aiuti di 

Stato sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione europea.  

Art. 5 

(Disposizione transitoria e abrogazione) 

1. Nelle more dell'istituzione dell’ARI e per un periodo non superiore a dodici mesi dall'entrata in 

vigore della presente legge, opera il Coordinamento tecnico regionale per la ricerca e innovazione 

di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 11/2014.  

 

2. Alla data di nomina del direttore generale dell’ARI è soppressa la lettera d) dell’articolo 3, 

comma 1, della l.r. 11/2014. 

Art. 6 

(Norma finanziaria) 

1. Alle spese per gli investimenti nelle infrastrutture digitali e per altri investimenti di rilevante 

interesse regionale, compresi gli investimenti per la valorizzazione del capitale umano impiegato 

nella ricerca di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), si provvede rispettivamente:  

a) per le infrastrutture digitali con le risorse del POR FESR 2014-2020 Asse 2 "Migliorare l'accesso 

alle tecnologie dell'informazione ed alla comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle 

medesime", per una spesa complessiva per investimenti di € 20.000.000,00 nel settennio di 
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programmazione 2014-2020, a valere sulla Missione 14, Programma 4 titolo 2 “Spese in conto 

capitale” del bilancio regionale; 

b) per gli investimenti finalizzati alla valorizzazione del capitale umano impiegato nella ricerca 

quantificati in € 1.778.454,00 per il 2016 con le risorse allocate alla Missione 14 Programmi 1 e 3 

titolo 2 “spese in conto capitale” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2016-2018. 

 

2. Alle spese per la promozione degli accordi per la ricerca e l’innovazione si provvede con le 

risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE I “Ricerca e Innovazione” per una spesa complessiva per 

investimenti di € 40.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-2020 allocate alla missione 

14 programma 3 titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale. 

 

3. Alle spese per l’erogazione dei voucher per la realizzazione di percorsi di formazione e ricerca di 

cui all’articolo 2, comma 3, lettera f), si provvede, in sede di prima applicazione per l’anno 2016, 

con le risorse pari ad € 1.300.000,00 appostate alla Missione 14 programma 03 titolo 1 “Spese 

correnti” con la legge di assestamento al bilancio 2016. 

 

4. Alle spese per i piani di acquisto di beni e servizi innovativi che derivano dagli appalti pre-

commerciali previsti all’articolo 2, comma 3, lettera l), concorrono nel triennio 2016-2018 le risorse 

del POR FESR 2014-2020 Asse 1 “Ricerca e Sviluppo” allocate alla Missione 14 programma 3 -  

Titolo II “Spese in conto capitale” dello stato di previsione del bilancio 2016-2018 per l’importo di 

€ 3.000.000,00 nel triennio 

 

5. Alle spese per la promozione di progetti a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 6, 

lettera d), si provvede con le risorse del POR FESR 2014-2020 ASSE I “Ricerca e Innovazione” per 

una spesa complessiva per investimenti di € 5.000.000,00 nel settennio di programmazione 2014-

2020 allocati alla missione 14 programma 3 titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio regionale. 

 

6. Alla giornata della ricerca ed ai premi per la ricerca di cui all’articolo 2, comma 6, lettera e), sono 

destinati rispettivamente € 70.000,00 per ciascun anno del triennio 2016-2018, stanziati alla 

missione 14 programma 1 titolo I “Spese correnti” ed € 1.560.000,00 nel 2016 stanziati alla 

missione 14 programma 03 titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018. 

 

7. Alle spese per l'attività dell'Agenzia regionale per la ricerca e l’innovazione istituita ai sensi 

dell’articolo 3, quantificate in € 500.000,00 annui, si fa fronte rispettivamente: 

a) nel 2016 per l'importo autorizzato di € 125.000,00, pari a 3/12 della spesa annua, mediante 

l’incremento di pari importo delle risorse della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - 

programma 03 "Ricerca e innovazione -  titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione 

delle risorse di cui alla Missione 20 Programma 3 “Altri Fondi” titolo 1 “Spese correnti” dello stato 

di previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018; 

b) nel 2017 e nel 2018 per l’importo autorizzato di € 500.000,00 per ciascun anno mediante 

l’incremento di pari importo delle risorse della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - 

programma 03 "Ricerca e innovazione -  titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione 

risorse di cui alla Missione 20 Programma 3 “Altri Fondi” titolo 1 “Spese correnti” dello stato di 

previsione delle spese del bilancio di previsione 2016-2018. 

 

8. Alle eventuali ulteriori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede nei 

limiti delle risorse stanziate con la legge di bilancio alla Missione 14 (Sviluppo economico e 

competitività) nonché nei relativi programmi dello stato di previsione delle spese del bilancio per 

l'esercizio finanziario 2016 e successivi. 

 

Art. 7 

(Clausola valutativa) 

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 settembre di ogni anno una 

relazione sull’attuazione della presente legge che descrive i risultati ottenuti, le risorse stanziate e le 
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eventuali criticità riscontrate. 


