
 
 

XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.1297 
 

 

SEDUTA DEL 28 LUGLIO 2020 DELIBERAZIONE N. XI/1305 
 

 

Presidenza del Vice Presidente BORGHETTI Segretari: consiglieri MALANCHINI e VIOLI 
 

 

Consiglieri in carica: 
 

ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ALTITONANTE Fabio FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ANELLI Roberto FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

ASTUTI Samuele  FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BAFFI Patrizia FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BARUCCO Gabriele FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BASTONI Massimiliano FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BECCALOSSI Viviana GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BOCCI Paola  GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BORGHETTI Carlo GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BRIANZA Francesca Attilia GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  
 

 

Consiglieri in congedo: FIASCONARO. 
 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO 

 

 

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE LE RISORSE FINANZIARIE PER LA CREAZIONE DI UN 

CENTRO DI ECCELLENZA PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO NELL’AMBITO SCIENZE DELLA VITA. 

 

 

INIZIATIVA: CONSIGLIERE ALPARONE.  

 

 

 CODICE ATTO: ODG/1297 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 125 concernente “Assestamento al bilancio 2020-2022 con 

modifiche di leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

Voti favorevoli n. 50 

Voti contrari n. 1 

Astenuti n. 0 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 1297 concernente le risorse finanziarie per la creazione di un 

centro di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nell’ambito scienze 

della vita, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia  

 

premesso che 

 

l’emergenza sanitaria da COVID-19 ha aperto uno scenario inedito in Lombardia, in Italia, in 

Europa e nel mondo. Ci troviamo ad affrontare un paradigma profondamente modificato anche 

rispetto al recente passato: alcuni processi vivono una forte accelerazione (pensiamo ai modelli di 

lavoro flessibili o alla centralità del ruolo delle infrastrutture tecnologiche), altri un improvviso 

rallentamento (la sharing economy, il turismo globale), mentre nuovi equilibri prendono forma (non 

ultimo, un nuovo rapporto tra sapere esperto e responsabilità decisionale, cioè tra tecnica e politica). 

Sulla scorta della recente esperienza, particolare attenzione va dedicata a rendere il sistema 

regionale più robusto, resiliente e più veloce nella fase di riavvio. I cambiamenti in corso non 

possono essere considerati una parentesi ma traguarderanno un nuovo modo di vivere – e governare 

– la socialità e lo sviluppo. In questo contesto ricerca e innovazione svolgono un ruolo ancora più 

cruciale grazie alla ricaduta trasversale e alla possibilità di offrire strumenti capaci di rispondere in 

modo concreto alle sfide da affrontare; 

 

constatato che 

 

la Direzione generale Ricerca, innovazione, università, export e internazionalizzazione ha 

presentato un Piano investimenti finalizzato a operare sui fattori abilitanti, cioè su quei fattori che 

facilitano la capacità di adattamento del sistema ai cambiamenti in atto, con particolare riferimento 

al sostegno alla realizzazione di impianti pilota / dimostratori / living labs promossi da soggetti 

pubblici e privati per la sperimentazione e valutazione di idee innovative e di nuove tecnologie 

prima di adottarle nei propri sistemi produttivi riducendo i rischi di investimento iniziale; 

 

constatato, altresì, che 

 

Nella fase di attuazione è previsto il coinvolgimento dell’intero ecosistema regionale attraverso 

processi di co-creazione e partnership pubblico – privato – cittadini. Il piano viene attuato attraverso 

specifici partenariati e prevede investimenti in infrastrutture di connettività, di mobilità e di sistema 

ad incremento del patrimonio pubblico; 
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impegna la Giunta regionale 

 

nell’ambito delle politiche regionali di valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e del 

trasferimento tecnologico promosse dalla legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 (Lombardia è 

ricerca e innovazione), a finanziare con euro 15.000.000,00 per l’anno 2021 la creazione di un 

centro di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nell’ambito scienze 

della vita che valorizzi il sistema degli IRCCS, delle università, dei centri di ricerca e delle imprese 

lombarde, attraverso il fondo 'Interventi per la ripresa economica' istituito con la l.r. 9/2020.”. 

 

IL VICE PRESIDENTE 

(f.to Carlo Borghetti) 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

(f.to Dario Violi) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


