Allegato “A” alla DGR n. X/ del

CRITERI PER ATTIVARE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE PUBBLICO/PRIVATO PER REALIZZARE IL BANDO INERENTE
LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA BIOMEDICA NELL’AMBITO DELLA MEDICINA TRASLAZIONALE E
PERSONALIZZATA E DELLA RICERCA CLINICA SPONTANEA ( DGR N. X/3331/2015).

1. PREMESSA
Il presente documento contiene i criteri con cui la Fondazione Regionale per la ricerca
Biomedica (FRRB) potrà avviare collaborazioni per realizzare il bando inerente la
valorizzazione della ricerca biomedica nell’ambito della medicina traslazionale e
personalizzata e della ricerca clinica spontanea, di cui alla DGR n. x/3331/2015.
L’accordo di collaborazione pubblico/privato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità, efficienza, efficacia e proporzionalità, deve favorire:


lo sviluppo di approcci innovativi e strategie condivise per valorizzare, promuovere ed
integrare le eccellenze del sistema scientifico lombardo e sviluppare il capitale
umano anche con specifiche azioni di formazione specialistica e di attrattività del
sistema lombardo in un’ottica di filiera che coinvolga tutte le fasi della ricerca fino alle
sue applicazioni cliniche;



il sistema della ricerca biomedica lombardo prevedendo forme competitive per la
selezione di progettualità di altissimo valore scientifico che producano ricadute e
impatti misurabili sul territorio regionale;



la messa a sistema di competenze, professionalità e risorse finanziarie al fine di creare
sinergie tra le varie fonti di finanziamento alla ricerca per potenziare e massimizzare gli
impatti territorio lombardo.

2.

CRITERI

Per le finalità indicate nella premessa, nell’individuazione di un partner privato, FRRB deve
tener conto dei seguenti criteri:

Natura

Soggetto no profit, operante sul territorio lombardo che persegue
esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico attraverso iniziative proprie, il finanziamento di progetti terzi e
la concessione di contributi alle organizzazioni site nel suo territorio di
riferimento.

Ambito d’interesse

Ricerca Scientifica con ricadute sulla salute dell’uomo


Competenze

Comprovata esperienza:


nella gestione di bandi complessi, in particolare, in ambito
scientifico;



nell’accompagnamento, in itinere delle progettualità al fine di
massimizzare l’efficacia delle risorse investite;



in merito all’individuazione, trasferimento e alla diffusione di
buone prassi e approcci innovativi;



nella promozione di progetti di disseminazione dei risultati
scientifici;



nella valorizzazione del capitale umano;
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Ulteriori elementi
competitivi



congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie,
organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività
previste dalla DGR X/3331/2015;



consolidato sistema di valutazione tramite peer review internazionale;



adeguata piattaforma
trasparenti e sicure;



Elenco degli enti e dell’organizzazioni con cui il proponente collabora
stabilmente;



addizionalità di risorse in linea con le finalità di cui alla DGR
X/3331/2015;



collaborazioni con PA;



elenco dei progetti finanziati e delle risorse assegnate nel biennio
2013/2014;



disponibilità di una continuità temporale della collabarazione

informatica

che

permetta

procedure

I soggetti interessati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti di idoneità
morale previsti dalla vigente normativa.
L’Avviso dovrà disciplinare le modalità, comprensive del termine, di presentazione della
domanda.

3. MODALITÀ DI SELEZIONE
Fra le domande pervenute nei termini e rispondenti ai criteri di cui al precedente punto 2)
FRRB selezionerà il partner con cui sottoscrivere l’accordo di collaborazione.
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