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RICERCA COVID - 19 

Notizia  

La Regione Lombardia ha introdotto un piano volto a sostenere lo sviluppo di collaborazioni per l’identifi-
cazione di terapie e di sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre 
emergenze virali del futuro. 

L’intervento è cofinanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione Veronesi. 

La dotazione finanziaria è pari a 7.5 milioni di euro. 

Beneficiari  

Possono partecipare al presente bando partenariati di almeno due soggetti. 

• LINEA 1: partenariati di organismi di ricerca pubblici e privati. Non possono beneficiare di contributi 
le imprese e gli enti con scopo di lucro né possono essere erogati contributi a enti che, pur formal-
mente ammissibili, risultano riconducibili a soggetti non ammissibili. 

• LINEA 2: partenariati di almeno un’impresa e un organismo di ricerca ivi compresi le ASST. Le im-
prese devono possedere al momento dell’erogazione una sede operativa in Lombardia. 

Ogni soggetto può presentare una sola domanda. 

Interventi  
ammissibili  

Sono finanziabili gli interventi di ricerca fondamentale (Linea 1) e di ricerca industriale e sviluppo speri-
mentale (Linea 2), articolati come segue: 

• LINEA 1 - Ricerca fondamentale: Lo scopo è quello di contribuire a una gestione efficiente del 
paziente tramite la definizione di procedure/approcci sperimentali e/o alla capacità di preparazione e 
risposta a focolai attuali e futuri tramite la definizione di protocolli anche in ambito civile, attraverso lo 
sviluppo di progettualità negli ambiti di intervento di seguito riportati: 
o Sviluppo di studi di virologia; 
o Sviluppo di terapie e di procedure per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; 
o Sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della 

popolazione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2; 
o Sviluppo di studi che permettono di ampliare la conoscenza delle cause di insorgenza, di con-

tagio e di analisi delle risposte immunologiche di individui fragili e/o con patologie pregresse 
nelle diverse fasce d’età della popolazione. 

I progetti devono prevedere modalità di divulgazione dei risultati generati sia nei confronti della più ampia 
comunità scientifica sia verso un pubblico di non addetti ai lavori. 

I progetti possono essere avviati alla data di presentazione della domanda e devono concludersi nel 
termine massimo di 18 mesi dalla data di avvio. 

• LINEA 2 – Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale: Lo scopo è quello di contribuire a una 
gestione efficiente del paziente tramite la definizione di procedure/approcci sperimentali e/o alla ca-
pacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri tramite la definizione di protocolli anche in 
ambito civile, attraverso lo sviluppo di progettualità negli ambiti di intervento di seguito riportati: 
o Sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, inda-

gare il loro rapporto con l’ospite nonché identificare possibili bersagli molecolari per una terapia; 
o Sviluppo di terapie e di procedure per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; 
o Sviluppo di diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione 

dei canditati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate o utilizzando 
nuove tecnologie veloci e affidabili; 

o Sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della 
popolazione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2; 

o Sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperi-
bilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta; 

o Sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell’individuazione precoce e il successivo 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2; 
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o Sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse nelle diverse 

fasce d’età della popolazione. 

I progetti devono prevedere, tra le diverse azioni progettuali, modalità di divulgazione dei risultati generati 
sia nei confronti della più ampia comunità scientifica sia verso un pubblico di non addetti ai lavori. 

I progetti realizzati devono prevedere che tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, non-
ché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi partner della collaborazione. 

I progetti si intendono avviati alla data di presentazione della domanda e si devono concludere entro il 30 
ottobre 2020. 

Spese ammissibili 

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per la realizzazione del progetto riferibili alle categorie 
di seguito indicate: 

• LINEA 1: acquisto di arredi e attrezzature, altre spese per investimenti ammortizzabili, personale non 

strutturato, prestazioni professionali di terzi, materiali di consumo, spese correnti (massimo 5% del 

costo complessivo di progetto), altre spese gestionali. 

• LINEA 2: spese di personale, altre spese ammissibili calcolate con un tasso forfettario pari al 40% 

dei costi di personale ammissibili. 

Agevolazione  

È prevista la concessione: 

• LINEA 1: di un contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammesse, con un tetto massimo 
di 250 mila euro; 

• LINEA 2: di un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammesse con un tetto massimo 
di 1 milione di euro. 

Procedure  

I soggetti presentati devono presentare entro il 20 aprile 2020 domanda sul Sistema Informatico Bandi 
Online www.bandi.servizirl.it 

Il partenariato, tramite il proprio capo fila, presenta la domanda di adesione sottoscritta dal proprio legale 
rappresentante. 

La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati obbligatori a pena di inammissibilità: 

• LINEA 1: scheda del progetto, accordo di partenariato sottoscritto da ciascun partner, autorizzazione 
trasferimento dati personali in Paesi extra UE.  
Con riferimento ai soggetti componenti il partenariato, devono essere allegati: i) per i soggetti privati 
atto costitutivo, statuto, bilanci approvati degli ultimi due esercizi, bilancio preventivo approvato 
dell’esercizio in corso; ii) per i soggetti esteri la dichiarazione sulla natura non lucrativa del partner; 
iii) per i soggetti pubblici non è necessario presentare alcun documento. 

• LINEA 2: scheda progetto, accorto di partenariato sottoscritto da parte del legale rappresentante di 
ciascun componente. 
Con riferimento ai partner impresa devono essere altresì allegate alla domanda le attestazioni ai 
sensi del DPR 445/2000, e con riferimento agli Organismi di ricerca deve essere allegata copia dello 
statuto vigente o altro documento idoneo alla verifica della compatibilità dell’oggetto sociale con le 
finalità del Bando. 

L’agevolazione è concessa mediante una procedura valutativa a graduatoria. 

Riferimento Per accedere alla normativa e modulistica relativa al bando: www.regionelombardia.it  

Referente 

Rag. Luigi Milani – telefono 0341 294149 - l.milani@lslex.com  

Dott. Alessandro Frigerio – telefono 0341 294185 - a.frigerio@lslex.com 

Dott.sa Serena Trovò – telefono 0341 294143  serena.trovo@lslex.com  
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