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DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO "LOMBARDIA E' RICERCA" ANNO 2018 PER
PROGETTI DI STUDENTI O GRUPPI DI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E DEI
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE
NICHILO RIZZOLI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
I Direttori Generali Roberto Albonetti
Il Dirigente Ermanno Boccalari

L'atto si compone di 6 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

Giovanni Bocchieri

RICHIAMATO lo Statuto di Autonomia della Regione Lombardia che all'art. 10
riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione
per il conseguimento dei propri obbiettivi e stabilisce al comma 2 che la Regione
valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva e gli
investimenti nel campo della ricerca;
RICHIAMATA la legge regionale 23 novembre 2016 n. 29 “Lombardia è ricerca e
innovazione” che all'art. 2, comma 6, lettera e) istituisce la “Giornata della ricerca
dedicata al Prof. Umberto Veronesi” e la individua nella data dell'8 novembre di
ogni anno;
DATO ATTO che la seconda edizione della Giornata della Ricerca avrà luogo il
giorno 8 novembre 2018 e che in tale ambito vengono assegnati premi a
ricercatori, imprese, studenti che nell'anno si sono particolarmente distinti nella a
ricerca e nell' innovazione;
RICHIAMATA la DGR n. 7263 del 23 ottobre 2017 con cui Regione ha istituito il
premio dedicato agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e
percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) – denominato “LOMBARDIA
E' RICERCA - A.S. 2017/2018”;
RICORDATO che con la citata DGR n. 7263/17 è stato altresì approvato, con
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR), lo “Schema di Accordo per
la realizzazione del Premio regionale per gli studenti della scuola secondaria di
secondo grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IEFP) “LOMBARDIA E' RICERCA - A.S. 2017/2018”;
RICHIAMATO il decreto 1961 del 14/02/2018 con cui è stato approvato il bando
relativo al premio studenti della scuola secondaria di secondo grado e formazione
professionale -2017-2018;
PRECISATO che il Premio regionale “LOMBARDIA E’ RICERCA – A.S. 2017/2018
consiste nella somma di euro 64.000 da suddividere in 4 premi graduati del valore
rispettivamente di:
•

euro 15.000,00 al primo classificato,

•

euro 12.000,00 al secondo classificato,

•

euro 10.000,00 al terzo classificato,

1

•

euro 7.000,00 al quarto classificato;

PRECISATO altresì che per ogni premio assegnato è contestualmente destinata
una somma di euro 5.000,00 a ciascuna scuola/istituto di provenienza dei vincitori;
STABILITO che le risorse economiche per la valorizzazione dei premi corrispondenti
ad euro 64.000,00 ricadranno sul capitolo 12932 esercizio finanziario 2018 e che
saranno trasferiti al Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi con sede in Monza
istituto individuato per le attività di erogazione del Premio con decreto n. 1961 del
14/02/2018;
EVIDENZIATO che con successiva DGR n. 226 del 18/06/2018 si è provveduto a
modificare l'articolo 3 dello schema di accordo di cui alla DGR numero 7263/2017
e si è stabilito un ampliamento dei componenti della Giuria da 7 ad un massimo di
13 componenti;
DATO ATTO che in ordine al premio studenti 2018 la Direzione competente riferisce
che:
•

la Giuria - decreto n. 12406 del 30/08/2018 - ha svolto i lavori di selezione ed
ha rassegnato gli esiti della valutazione dei progetti realizzati dagli studenti
che sono stati formalizzati con decreto del dirigente competente
11/10/2018 n. 14609;

•

dal verbale della seduta del 20 settembre 2018 – agli atti della U.O. “
internazionalizzazione, export e promozione” si evince che gli esiti della
valutazione complessiva della Giuria hanno evidenziato quali vincitori del
Premio:
•

1 °posto al progetto denomianato “TSA Treno sicurezza attiva”
realizzato dagli studenti dell'ISIS Bernocchi di Legnano (Mi): premio di
euro 15.000,00;

•

2° posto al progetto “RiCibo-la tecnologia per la lotta allo spreco”
realizzato dagli studenti dell' ITI Hensemberger di Monza (MB): premio
di euro 12.000,00;

•

3° posto al progetto
denominato “InTerAction” realizzato dagli
studenti del Liceo Galileo Galilei di Erba (CO): premio di euro
10.000,00;

•

4° posto al progetto denominato “Safety multimedia Helmet”
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realizzato dallo studente della Fondazione ENAC LOMBARDIA-CFP
CANOSSA: premio di euro 7.000,00;
DATO ATTO che viene contestualmente assegnata la somma di 5.000,00 a
ciascuna delle seguenti scuole da cui provengono i 4 studenti/ gruppi vincitori del
premio:
•

ISIS Bernocchi di Legnano (Mi),

•

ITI Hensemberger di Monza (MB),

•

Liceo Galileo Galilei di Erba (CO),

•

Fondazione ENAC LOMBARDIA-CFP CANOSSA di Magenta;

DATO ATTO che il Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi con sede in Monza
quale istituto individuato per l' erogazione del Premio procederà contestualmente
a scorporare da ciascun premio la quota del 25% quale versamento della prevista
ritenuta fiscale all'Agenzia delle Entrate in attuazione dell'art. 30 del DPR n.
600/1973;
PRECISATO che i nominativi degli studenti/gruppi di studenti vincitori dei premi
sono quelli indicati nelle domande di partecipazione al bando tutte agli atti della
U.O. “ internazionalizzazione, export e promozione”;
RICHIAMATE:
•

la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti organizzativi della
XI Legislatura ;

•

la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e successive modifiche e integrazioni
nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni, gli esiti rassegnati
dalla Giuria del Premio;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di prendere atto degli esiti trasmessi dalla Giuria e di assegnare il Premio
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Lombardia è Ricerca” per l'anno 2018 per i progetti di studenti o gruppi di studenti
delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IEFP) nel seguente ordine:
•

1 °posto al progetto denomianato “TSA Treno sicurezza attiva” realizzato
dagli studenti dell' ISIS Bernocchi di Legnano (Mi): premio di euro 15.000,00;

•

2° posto al progetto “RiCibo-la tecnologia per la lotta allo spreco” realizzato
dagli studenti dell'ITI Hensemberger di Monza (MB): premio di euro 12.000,00;

•

3° posto al progetto denominato “InTerAction” realizzato dagli studenti del
Liceo Galileo Galilei di Erba (CO): premio di euro 10.000,00;

•

4° posto al progetto denominato “ Safety multimedia Helmet” realizzato
dallo studente della Fondazione ENAC LOMBARDIA-CFP CANOSSA: premio
di euro 7.000,00;

2. di stabilire che viene contestualmente assegnata la somma di 5.000,00 a
ciascuna delle seguenti scuole da cui provengono i 4 studenti/gruppi
vincitori del premio:
•

ISIS Bernocchi di Legnano (Mi),

•

ITI Hensemberger di Monza (MB),

•

Liceo Galileo Galilei di Erba (CO),

•

Fondazione ENAC LOMBARDIA-CFP CANOSSA di Magenta;

3. di stabilire che i premi saranno conferiti in occasione della Giornata della
Ricerca che si svolgerà il giorno 8 Novembre 2018;
4. di dare atto che le risorse economiche complessive per la valorizzazione dei
premi corrispondenti ad euro 64.000,00 ricadranno sul capitolo 12932
esercizio finanziario 2018 e che saranno trasferiti al Liceo Classico e Musicale
Statale B. Zucchi con sede in Monza quale istituto individuato per le attività
di erogazione del Premio con decreto n. 1961 del 14/02/2018;
5. di dare atto che Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi con sede in
Monza provvederà all'erogazione:
•

della somma complessiva di euro 44.000,00 corrispondente ai 4 premi
assegnati agli studenti/ gruppi di studenti vincitori;
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•

la somma di euro 5.000,00 per ciascuna delle 4 scuole/istituti di
provenienza dei vincitori per un totale di euro 20.000,00;

6. di precisare che che i nominativi degli studenti/gruppi di studenti vincitori
dei premi sono quelli indicati nelle domande di partecipazione al bando
tutte agli atti della U.O. “internazionalizzazione, export e promozione”;
7. dare atto che il Liceo Classico e Musicale Statale B. Zucchi con sede in
Monza quale istituto individuato per l' erogazione del Premio procederà
contestualmente a scorporare da ciascun premio la quota del 25% quale
versamento della prevista ritenuta fiscale all'Agenzia delle Entrate in
attuazione dell'art. 30 del DPR n. 600/1973;
8. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito istituzionale – sezione
trasparenza – ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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