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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
MILANO - MARTEDÌ, 29 SETTEMBRE 2009

2º SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

Presidenza
[4.0.0]Decreto dirigente struttura 25 settembre 2009 - n. 9554

Direzione Centrale Programmazione Integrata – Rettifica Allegato «A» del decreto
n. 6737/09: Approvazione del bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scienti-
fica e Tecnologica nei settori agroalimentare, energia-ambiente (ivi incluso il piano d’azione
sul clima 2020 dell’UE), salute e manifatturiero avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e tecno-
logie per i beni culturali) a valere sul «Fondo per la promozione di accordi istituzionali»
istituito con d.g.r. n. 5200/2007, integrata con dd.g.r. nn. 8545/2008 e 9634/2009 – Proroga
dei termini di presentazione delle domande . . . . . . . . . . . . 10
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D) ATTI DIRIGENZIALI
GIUNTA REGIONALE

Presidenza
[BUR2008031] [4.0.0]
D.d.s. 25 settembre 2009 - n. 9554
Direzione Centrale Programmazione Integrata – Rettifica Al-
legato «A» del decreto n. 6737/09: Approvazione del bando
di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica nei settori agroalimentare, energia-ambiente
(ivi incluso il piano d’azione sul clima 2020 dell’UE), salute
e manifatturiero avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e tec-
nologie per i beni culturali) a valere sul «Fondo per la pro-
mozione di accordi istituzionali» istituito con d.g.r.
n. 5200/2007, integrata con dd.g.r. nn. 8545/2008 e 9634/2009
– Proroga dei termini di presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
RICERCA E INNOVAZIONE

Richiamato il decreto n. 6737 del 2 luglio 2009 avente ad og-
getto: «Approvazione del Bando di invito a presentare progetti di
Cooperazione Scientifica e Tecnologica Internazionale nelle aree
tematiche agroalimentare, energia-ambiente (ivi incluso il piano
d’azione sul clima 2020 dell’UE), salute e manifatturiero avanza-
to (ivi inclusi nuovi materiali e tecnologie per i beni culturali)
a valere sul “Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali”
istituito con d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007, integrata con dd.g.r.
nn. 8545/2008 e 9634/2009»;
Ravvisata la necessità di modificare il Bando approvato, anche

a seguito di specifiche richieste di chiarimento pervenute dai po-
tenziali beneficiari, con particolare riferimento all’allegato 2:
Modello di dichiarazione sulle modalità per la copertu-
ra dei costi del Progetto di R&S sostenuti dall’Organi-
smo di ricerca estero, dell’allegato «A» del decreto 6737 del 2
luglio 2009;
Ritenuto che le modifiche e le integrazioni proposte non deter-

minano variazioni sostanziali del Bando approvato, ma ne mi-
gliorano la forma, ne facilitano la lettura e l’interpretazione e
rendono più efficace la procedura ivi prevista;
Visto che il sopra richiamato decreto n. 6737 del 2 luglio 2009

prevede all’articolo 16 «Disposizioni finali» che Regione Lombar-
dia possa impartire ulteriori disposizioni che si rendessero op-
portune per un più efficace sviluppo della procedura;
Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra specificato,

procedere alla modifica dell’Allegato «A» del decreto n. 6737 del
2 luglio 2009, in particolare l’allegato 2: Modello di dichiara-
zione sulle modalità per la copertura dei costi del Pro-
getto di R&S sostenuti dall’Organismo di ricerca estero,
come meglio dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante e sostan-
ziale del presente provvedimento, e di prorogare fino a 15 ottobre
2009 i termini per la presentazione delle domande al fine di ade-
rire alle richieste dei potenziali beneficiari;
Ritenuto altresı̀ di tenere comunque in considerazione, ai fini

dell’istruttoria di ammissibilità, anche le domande presentate in
conformità al decreto n. 6737 del 2 luglio 2009;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 e i conseguenti

provvedimenti attuativi;

DECRETA
1. di modificare, come meglio dettagliato nell’Allegato 1, parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento, l’allegato 2:
Modello di dichiarazione sulle modalità per la copertu-
ra dei costi del Progetto di R&S sostenuti dall’Organi-
smo di ricerca estero, dell’allegato «A» del decreto 6737 del 2
luglio 2009 avente ad oggetto: «Approvazione del Bando di invito
a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica
Internazionale nelle aree tematiche agroalimentare, energia-am-
biente (ivi incluso il piano d’azione sul clima 2020 dell’UE), salu-
te e manifatturiero avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e tecno-
logie per i beni culturali) a valere sul “Fondo per la promozione
di Accordi Istituzionali” istituito con d.g.r. n. 5200 del 2 agosto
2007, integrata con con dd.g.r. nn. 8545/2008 e 9634/2009»;
2. di prorogare fino a 15 ottobre 2009 i termini per la presen-

tazione delle domande al fine di aderire alle richieste dei poten-
ziali beneficiari e di confermare per il resto il decreto n. 6737 del
2 luglio 2009 e il relativo Allegato «A»;
3. di tenere comunque in considerazione, ai fini dell’istruttoria

di ammissibilità, anche le domande presentate in conformità al
decreto n. 6737 del 2 luglio 2009;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lom-
bardia all’indirizzo, http//www.aiutidistato.regione.lombardia.it,
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 9, paragrafo 2 del
Reg. 800/2008.

Il dirigente della struttura:
Ferruccio Ceccarelli

——— • ———
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ALLEGATO 1

Allegato 2 – Modello di dichiarazione sulle modalità per la copertura dei costi del Progetto di R&S
sostenuti dall’Organismo di ricerca estero

Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica Internazionale nelle aree
tematiche agroalimentare, energia-ambiente (ivi incluso il piano d’azione sul clima 2020 dell’UE), salute
e manifatturiero avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e tecnologie per i beni culturali) a valere sul «Fondo
per la promozione di Accordi Istituzionali»

istituito con d.g.r. n. 5200 del 2 agosto 2007 integrata con d.g.r. n. 8545 del 3 dicembre 2008
e d.g.r. n. 9634 del 19 giugno 2009

Decreto n. 6737 del 2 luglio 2009 integrato dal decreto n. 9554 del 25 settembre 2009

All’Organismo di Ricerca Lombardo

Oggetto: Modalità di copertura dei costi del Progetto di R&S sostenuti dall’Organismo di ricerca estero
a valere del Bando di invito a presentare progetti di Cooperazione Scientifica e Tecnologica
Internazionale nelle aree tematiche agroalimentare, energia-ambiente (ivi incluso il piano d’a-
zione sul clima 2020 dell’UE), salute e manifatturiero avanzato (ivi inclusi nuovi materiali e
tecnologie per i beni culturali) a valere sul «Fondo per la promozione di Accordi Istituzionali»

Il/la sottoscritto/a: .............................................................................................................................................................

nato/a a ........................................................................................................................................... il ..............................

residente in ....................................................................... Prov. ....... via .......................................................................

in qualità di legale rappresentante di o di soggetto abilitato a rappresentare (ragione sociale/denominazione e
natura giuridica) ...............................................................................................................................................................

con sede operativa in (Stato/Regione) ............................................................................................................................

DICHIARA

– di garantire l’apporto di risorse di propria competenza, per la realizzazione del Progetto di R&S di propria
competenza;

– di sostenere un impegno in giornate di personale corrispondente all’impegno di personale sostenuto dall’orga-
nismo di ricerca con sede operativa in Lombardia, con un margine di flessibilità del 10%;

– di essere edotto che Regione Lombardia verificherà con le Autorità dello Stato estero quanto dichiarato e
che le eventuali risultanze di tale verifica potrà comportare l’esclusione dell’organismo di ricerca lombardo
dal bando.

.................................................................................. ..................................................................................................
Luogo e data Timbro dell’Organismo di ricerca estero e firma del legale

rappresentante o del soggetto abilitato a rappresentare

– La dichiarazione può essere redatta e sottoscritta oltreché in lingua italiana, in lingua inglese e/o nella lingua originale
(del Paese/Regione target dell’organismo di ricerca estero) purché accompagnata dalla traduzione di cortesia in italiano
della medesima dichiarazione.

– La dichiarazione può essere allegata alla domanda presentata dall’organismo di ricerca lombardo, in originale, copia fax
o scansionata.
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