DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA, COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI
n. 1 del 20 gennaio 2017
##numero_data##
Oggetto:

Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando: “Promuovere
soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito di specializzazione ”
Salute e benessere” – Approvazione graduatoria, ammissione progetti a finanziamento e impegno
risorse pari a €5.000.000,00, capitoli 2140520037 2140520038 e 2140520039

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F. Innovazione,
Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
decretare in merito;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la legge regionale 26 giugno 2008 n. 16 “Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo,
innovazione e trasferimento tecnologico”;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione 2017/2019 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016, concernente D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
2017/2019 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016, concernente D. Lgs. 23 giugno
2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente: “Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 - Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano
finanziario ”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n.
118 del 04.12.2015 avente ad oggetto "POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando:
“Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e
benessere” € 10.000.000,00;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n.
3/IRE del 27.01.2016 avente ad oggetto "POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando:
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“Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e
benessere”, modifiche e integrazioni";
VISTO il DDPF n. 51/IRE del 16/05/2015 recante “POR MARCHE 2014-2020 ASSE 1 – OS 3 – AZIONE 3.1 Approvazione della modulistica da sottoporre agli esperti per la valutazione delle idee progettuali”;
VISTO il DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. –
Riduzioni prenotazioni di spesa e registrazione nuove prenotazioni di spesa a seguito delle DD.GG.RR. n. 239 del
18.03.2016 , 275 e 279 del 25.03.2016”;
VISTO il DDPF n. 78/IRE del 26/07/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1.
–Selezione delle idee progettuali da ammettere al secondo stadio della procedura selettiva prevista dal bando di
cui al DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015;
VISTO il DDPF N. 116/IRE del 09/11/2016 “ POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere
soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere”, secondo
stadio: nomina commissione di valutazione dei progetti definitivi”
ACQUISITA l’attestazione contabile prevista dall’articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n.
31;

DECRETA
1. di prendere atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione dei progetti definitivi
nominata con DDPF n. 116/IRE del 9/11/2016;
2. di prendere atto altresì delle riduzioni effettuate dalla Commissione di valutazione sugli investimenti
proposti dalle diverse aggregazioni di imprese per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;
3. di approvare la graduatoria di merito dei progetti definitivi e di ammettere a finanziamento i progetti fino a
concorrenza delle risorse disponibili pari a € 10.000.000,00 - di cui all’allegato 1, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, presentati da aggregazioni di imprese in partenariato con
strutture Sanitarie/Socio-Sanitarie/Sociali pubbliche e private per usufruire delle agevolazioni previste dal
bando “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della
salute e benessere” approvato con DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015;
4. di determinare che l’investimento proposto dal progetto IOT – Intelligent Oncology Telecare, presentato
dall’aggregazione con capofila Vivisol srl, viene ridimensionato da euro 2.985.195,45 ad euro 1.625.362,70
(importo definito come valore medio rispetto al contributo concedibile) in quanto la Commissione ha
considerato ammissibili a finanziamento solo gli obiettivi realizzativi focalizzati allo sviluppo del dispositivo
di misura per la disfunzione endoteliale, oltre ad alcuni obiettivi gestionali comuni a tutto il progetto;
5. di ridurre di euro 2.000.000,00 le prenotazioni di impegno registrate con DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016 per
l’annualità 2016 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039, come di seguito specificato,
in quanto non sono risultate esigibili nel 2016 a seguito della modifica del cronoprogramma di spesa:
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TOTALE
IMPORTO DA
RIDURRE

ANNI

Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)
Importo da
N.
ridurre

Prenotazione

2016

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

1301

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)
N.
Importo da
Prenotazione
ridurre

€ 700.000,00

1299

Capitolo 2140520039
(quota REGIONE 15%)
Importo da
ridurre

N.
Prenotazione

€ 300.000,00

1302

6. di ridurre le seguenti prenotazioni assunte con DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016, a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038 e 2140520039 per l’importo complessivo di € 5.000.000,00:

ANNI

TOTALE
PRENOTAZIONE

2017
2018

€ 2.000.000,00
€ 3.000.000,00

Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)
Importo da
N.
Prenotazione
ridurre
€ 1.000.000,00
196
€ 1.500.000,00
32

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)
N.
Importo da
Prenotazione
ridurre
€ 700.000,00
197
€ 1050.000,00
33

Capitolo 2140520039
(quota REGIONE 15%)
Importo da
N.
Prenotazione
ridurre
€ 300.000,00
198
€ 450.000,00
34

7. di assumere, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 (codice SIOPE
2.03.02 2323) del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, 2018 secondo esigibilità, impegni per
complessivi € 5.000.000,00, a seguito della riduzione delle prenotazioni di cui al punto precedente, a favore
dei soggetti beneficiari indicati nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto:

CAPITOLO
2140520037
2140520038
2140520039
TOTALE
CAPITOLO
2140520037
2140520038
2140520039
TOTALE

ANNO
2017
2017
2017
ANNO
2018
2018
2018

TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO €
1.000.000,00
700.000,00
300.000,00
2.000.000,00
IMPORTO €
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

quota UE
quota Stato
quota Regione

quota UE
quota Stato
quota Regione

8. si aggiorna il cronoprogramma stabilito con DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016 nel seguente modo (allegato 3):
ANNI
2017

Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)
€

2.000.000,00

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)
€

1.400.000,00

Capitolo 2140520039
(quota REGIONE 15%)
€

600.000,00

TOTALE
€

4.000.000,00

3

2018

€

1.500.000,00

€

1.050.000,00

€

450.000,00

€

3.000.000,00

2019

€

1.500.000,00

€

1.050.000,00

€

450.000,00

€

3.000.000,00

TOTALE

€ 10.000.000,00

9. di precisare che, per quanto riguarda l’ulteriore impegno di € 5.000.000,00, è stata inviata apposita
richiesta rif. id 10838847 del 18/01/17 alla struttura regionale competente in materia di stanziamento delle
risorse comunitarie per la dotazione di € 2.000.000,00 nell’annualità 2017 ed € 3.000.000,00 nell’annualità
2019 che verranno impegnate con successivi atti;
10. Le classificazioni delle transazioni elementari dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 sono le
seguenti:
Capitolo 2140520037 (quota UE 50%);
CODICE
SPESA
PROGRAMMA
CODICE
RICORRENTE
Politica
PERIMETRO
E NON
Regionale
SANITARIO
RICORRENTE
Unitaria

Missione /
programm
a

codice
economico

COFOG

transazione
UE

SIOPE

CUP

14.05

2320303001

04.9

3

1.04.03.99.999

00000000000000
0

4

3

013

Capitolo 2140520038 (quota Stato 35%);
Missione /
codice
programma economico

14.05

2320303001

CODICE
SPESA
PROGRAMMA
CODICE
RICORRENTE
Politica
PERIMETRO
E NON
Regionale
SANITARIO
RICORRENTE
Unitaria

COFOG

transazione
UE

SIOPE

CUP

04.9

4

1.04.03.99.999

00000000000000
0

4

3

013

Capitolo 2140520039 (quota Regione 15%);
Missione /
codice
programma economico

14.05

2320303001

CODICE
SPESA
PROGRAMMA
CODICE
RICORRENTE
Politica
PERIMETRO
E NON
Regionale
SANITARIO
RICORRENTE
Unitaria

COFOG

transazione
UE

SIOPE

CUP

04.9

7

1.04.03.99.999

00000000000000
0

4

3

013

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO



Regolamento (UE) n. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;



Regolamento (UE) n. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia per la ricerca e
l’innovazione per la specializzazione intelligente”;



REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;



Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;



Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014 relativa al
Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto: “Adozione del POR FESR
2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea”;



Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva il POR Marche FESR
2014-2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";



Deliberazione della Giunta Regionale n. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51, comma 10 D.Lgs
118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2 L.R. 37/2014 - Iscrizione nel
Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da assegnazione di fondi da parte dello Stato e
dalle UE vincolati a scopi specifici e della relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - €
77.918.039,70 (2015) - € 40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";



Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51 comma 10 D.Lgs.
118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione compensativa al POA 2015 approvato con
DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT 2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue
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successive modificazioni ed integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - €
13.750.242,30 (2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)";


Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 31/03/2015
che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L.R. 14/2006, il Programma Operativo Regionale
nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche
2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;



DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 accertamento
entrate”;



Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità Attuative del
Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo
Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;



Deliberazione della Giunta Regionale 42 del 28.01.2016 concernente: “D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 –
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05/05/2009, n. 42. Modifiche
tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2016/2018 (DGR n. 1192/2015);



DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento entrate Bilancio
2016/2018 annualità 2016 e 2017 capitoli 1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;



DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento entrate Bilancio
2016/2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e 1402010121”;



DDPF n. 118/IRE del 04.12.2015 avente ad oggetto: "POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 –
Azione 3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali
nell’ambito della salute e benessere” € 10.000.000,00;




DDPF. n. 3/IRE del 27.01.2016 avente ad oggetto "POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione
3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito
della salute e benessere”: modifiche e integrazioni";



DDPF n. 51/IRE del 16/05/2015 recante “POR MARCHE 2014-2020 ASSE 1 – OS 3 – AZIONE 3.1 Approvazione della modulistica da sottoporre agli esperti per la valutazione delle idee progettuali”;



VISTO il DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. –
Riduzioni prenotazioni di spesa e registrazione nuove prenotazioni di spesa a seguito delle DD.GG.RR. n.
239 del 18.03.2016 , 275 e 279 del 25.03.2016”;



DDPF n. 78/IRE del 26/07/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. –Selezione
delle idee progettuali da ammettere al secondo stadio della procedura selettiva prevista dal bando di cui
al DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015”;

6



DDPF n. 100 del 30/09/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. – DDPF 78/IRE del
26/07/16, accoglimento istanza di riesame domanda id 16027 e ammissione idea progettuale al secondo
stadio del bando”;



DDPF 102/IRE del 18/10/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. – DDPF 78/IRE
del 26/07/16, esclusione domanda id 16037 per mancanza requisiti e rettifica ambito di riferimento
domanda id 16103;



Visto il DDPF N. 116/IRE del 09/11/2016 “ POR MARCHE FESR 2014-2020 – int. 1.3.3.1: “Promuovere
soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere”,
secondo stadio: nomina commissione di valutazione dei progetti definitivi;

MOTIVAZIONE
Con DDPF n. 118/IRE del 04.12.2015 la Regione Marche ha approvato il bando per la concessione di contributi in
conto capitale ad aggregazioni di imprese in partenariato con strutture Sanitarie/Socio-Sanitarie/Sociali
pubbliche e private per progetti di ricerca industriale, sviluppo e sperimentale, ai sensi dell’Asse 1, Azione 3.1
del POR MARCHE FESR 2014-2020. Con DDPF n. 3/IRE sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni al
bando in oggetto.
Il bando in questione si colloca nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 3 “Promozione di nuovi mercati per
l’Innovazione e, in particolare, si riferisce all’azione 3.1 che mira al rafforzamento e alla qualificazione della
domanda di innovazione della PA anche attraverso il sostegno ad azioni di precommercial procurement e di
procurement dell’innovazione.
L’intervento risulta coerente con la “Strategia di specializzazione intelligente” approvata dalla Giunta Regionale
con delibera n. 1511 del 5 dicembre 2016, che ha individuato, tra gli altri, anche gli ambiti tecnologici applicativi
della Salute e Benessere e della Domotica. Per il presente bando è stato previsto un contributo complessivo in
conto capitale pari a € 10.000.000,00.
Secondo quanto stabilito nel bando la procedura di selezione delle domande è avvenuta in due stadi. Nel primo
stadio è stata effettuata una prima selezione delle idee progettuali proposte in base ai criteri di validità,
fattibilità tecnico scientifica e innovatività. Nel secondo stadio i soggetti proponenti, che hanno superato la
prima fase di selezione, sono stati invitati a presentare un progetto definitivo.
Entro le ore 12:00 del 13/04/2016, termine ultimo di presentazione della documentazione prevista nel primo
stadio, sono pervenute a mezzo PEC 31 domande di partecipazione.
In seguito alle verifiche istruttorie effettuate dalla P. F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori
produttivi”, sono risultate inammissibili n. 3 domande. Le 28 domande di partecipazioni ammissibili corredate
dalle idee progettuali presentate dalle aggregazioni di imprese sono state valutate, ai sensi di quanto previsto al
punto 16 del bando, da esperti esterni iscritti all’Albo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,
appositamente incaricati con i seguenti decreti: DDPF 58/IRE del 09/06/2016 - prima nomina, DDPF 64/IRE del
14/06/2016- seconda nomina, DDPF 71/IRE del 14/06/2016 – terza nomina e DDPF 74/IRE del 07/07/2016quarta nomina. Nello specifico, sempre in base a quanto stabilito al punto 16 del bando, ogni idea progettuale è
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stata esaminata da due esperti e si è fatto ricorso alla valutazione di un terzo esperto solo nel caso di una netta
discordanza tra le due valutazioni rese.
Terminata la fase di valutazione del primo stadio, con DDPF n. 78/IRE del 26/07/2016 sono state ammesse al
secondo stadio, 20 idee progettuali che, sulla base dei punteggi assegnati degli esperti, hanno ottenuto un
punteggio ≥ 35 (Allegato A), mentre 8 idee progettuali, non avendo superato il punteggio minimo previsto dal
bando, non sono state ammesse al secondo stadio (allegato B).
Successivamente, con PEC del 20/09/2016, id 10340692, l’impresa Diatheva, in qualità di capofila dell’
aggregazione di imprese proponente l’idea progettuale “PrInT Age” non ammessa al secondo stadio, dopo aver
richiesto l’accesso agli atti, formulava alla scrivente PF una richiesta di riesame del progetto presentato,
fornendo le motivazioni dettagliate della necessità di riesame rispetto ad alcuni punti dei singoli giudizi
formulati dai tre valutatori coinvolti. La scrivente P. F., considerate legittime le motivazioni espresse nelle
controdeduzioni formulate dall’impresa Diatheva, accoglieva l’istanza di riesame e trasmetteva ai valutatori la
richiesta di riesame. Alla luce delle controdeduzioni fornite, il terzo valutatore coinvolto rivedeva il punteggio
assegnato determinando, come stabilito con DDPF n. 100/IRE del 30/09/16, l’ammissione dell’ idea progettuale
al secondo stadio del bando.
Inoltre, con DDPF n. 102/IRE del 18/10/2016 si è provveduto ad escludere la domanda id 16037 per la
mancanza dei requisiti previsti dal bando, in quanto nel corso di un ulteriore approfondimento, si è riscontrato
che due delle tre imprese facenti parte dell’aggregazione risultavano collegate. Con lo stesso atto si è inoltre
provveduto a rettificare l’ambito di riferimento dell’idea progettuale presentata con id 16103 in quanto, per
mero errore materiale, veniva indicato l’ambito “soluzioni e modelli di servizio innovativi per l’efficientamento
e il miglioramento della qualità dei servizi” anziché l’ambito “Promozione della salute e Soluzioni innovative per
il benessere delle persone con particolare riferimento ai soggetti fragili”, come indicato al punto 2 dell’idea
progettuale id 16103;
Tenuto conto di quanto sopra, entro il termine ultimo per la presentazione dei progetti definitivi , fissato, con il
suddetto decreto 78/IRE del 26/07/2016, entro e non oltre le ore 12:00 del 19 ottobre 2016, sono pervenuti,
tramite la piattaforma SIGEF, 17 progetti definitivi .
Come previsto nel punto 16 del bando, la valutazione dei suddetti progetti è stata effettuata, da una
Commissione di valutazione, nominata con DDPF n. 116/IRE del 09/11/2016, di cui hanno fatto parte membri
interni ed esterni e nello specifico:
•
Patrizia Sopranzi, Dirigente della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi,
•
Antonio Secchi, in qualità di delegato del Dirigente della PF Formazione e Lavoro e Coordinamento
Presidi territoriali di formazione e lavoro;
•
Francesco Di Stanislao, Direttore della Agenzia Regionale Sanitaria;
•
Diego Di Bernardo, esperto esterno iscritto all’albo del MIUR, per l’ambito tematico
“dispositivi
medici, tecnologie e modelli di servizio innovativi per gli interventi sulla persona (prevenzione, diagnosi, terapia,
riabilitazione)”;
•
Ritieni Alberto, esperto esterno iscritto all’albo del MIUR, per l’ambito tematico “nutraceutica e
alimenti funzionali”;
•
Gianni Sava, esperto esterno iscritto all’albo del MIUR, per l’ambito tematico “ medicina personalizzata”
•
Domenico Conforti, esperto esterno iscritto all’albo del MIUR, per l’ambito tematico “ promozione della
salute e soluzioni innovative per il benessere delle persone con particolare riferimento ai soggetti fragili”;
•
Francesco Beltrame, esperto esterno iscritto all’albo del MIUR, per l’ambito tematico “soluzioni e
modelli di servizio innovativi per l'efficientamento e il miglioramento della qualità dei servizi” .
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La valutazione dei progetti definitivi è stata effettuata sulla base dei criteri di valutazione e degli indicatori
afferenti al secondo stadio di cui all’allegato 2 del bando e si è svolta in sedute congiunte con la partecipazione
dei commissari esterni in modalità videoconferenza. Prima della nomina della Commissione si è svolto il
28/10/2016 un primo incontro, in videoconferenza, per concordare nel dettaglio modalità applicative e
tempistica per la valutazione dei progetti.
Successivamente alla nomina della Commissione, si sono svolte, in seduta congiunta, tramite videoconferenza, il
17 e 18 novembre 2016 le audizioni con i rappresentanti dei diversi partenariati proponenti ( rappresentante
impresa capofila, dell’ Ente sperimentatore ed eventualmente del partner scientifico ).
Dopo aver trasmesso al responsabile del procedimento le schede di valutazione contenenti i punteggi attribuiti
ai diversi indicatori, la Commissione di valutazione, il 2 dicembre 2016, in seduta congiunta, in videoconferenza,
ha esaminato le risultanze della valutazione, condiviso una prima proposta di graduatoria e stabilito di
omogeneizzare la metodologia utilizzata dai membri esterni nella valutazione del criterio relativo alla pertinenza
e congruità dei costi, dando mandato alla P.F. di effettuare una riduzione delle spese relative al personale già in
servizio presso le imprese del partenariato dell’ordine del 20% ( rimangono quindi esclusi dai tagli il personale
incrementale dedicato alla realizzazione del progetto); altri tagli proposti hanno riguardato le consulenze
laddove si è verificato una loro eccedenza rispetto agli obiettivi realizzativi.
I lavori della Commissione, comprese le audizioni, sono stati registrati e i relativi file audio sono conservati agli
atti della scrivente P.F.
Pertanto, considerato che nel bando era previsto che indipendentemente dall’ordine della graduatoria fossero
ammessi a contributo i progetti collocatesi al primo posto di ogni ambito tematico, con il presente atto si
propone di finanziare:
- per l’ambito tematico 1 “dispositivi medici, tecnologie e modelli di servizio innovativi per gli interventi
sulla persona (prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione)”, il progetto SINC - System Improvement for
Neonatal Care, presentato dall’aggregazione di imprese con capofila Jef srl con un punteggio pari a
39,200;
- per l’ambito tematico 2 “nutraceutica e alimenti funzionali”, il progetto PROBIOSENIOR - Sviluppo di
nuovi alimenti funzionali probiotici e nutraceutici per migliorare la qualità della vita dei senior,
presentato dall’aggregazione di imprese con capofila Synbiotec srl con un punteggio pari a 31,850;
per
l’ambito tematico 3 “medicina personalizzata”, il progetto PrInT-Age. Un approccio integrato per la
promozione della salute degli anziani e delle persone fragili: prevenzione delle infezioni, integrazione
nutrizionale e terapie personalizzate, presentato dall’aggregazione di imprese con capofila Diatheva srl
con un punteggio pari a 31,340;
- per l’ambito tematico 4 “ promozione della salute e soluzioni innovative per il benessere delle persone
con particolare riferimento ai soggetti fragili”, il progetto TREE, Thailored Rehabilitation for the
Engagement and Empowerment of chronically disabled people,
presentato dall’aggregazione di
imprese con capofila la società Picchio spa, con un punteggio pari a 33,882;
- per l’ambito tematico 5 “soluzioni e modelli di servizio innovativi per l'efficientamento e il
miglioramento della qualità dei servizi”, il progetto Blood Operations Safe and Efficient Tools – BOSET,
presentato dall’aggregazione di imprese con capofila Idea soc. coop. con un punteggio pari a 33,883.
I suddetti progetti, considerato il ridimensionamento degli investimenti proposti, assorbono risorse pari ad euro
6.350.265,55 e, pertanto, tenuto conto che le risorse disponibili ammontano a 10 milioni di euro, risulta
possibile ammettere a finanziamento ulteriori tre progetti in base all’ordine della graduatoria e
specificatamente:
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-

-

-

il progetto Dc-Pressure (DcP) Sistema Integrato per la Prevenzione e gestione delle Ulcere da Pressione
(Ambito tematico 1) presentato dall’aggregazione di imprese con capofila l’impresa Salvatelli, con un
punteggio pari a 35,010;
il progetto OPENCARE - Nuove tecnologie per la trasparenza ed il benessere dell'anziano in residenza (
Ambito tematico 4), presentato dall’aggregazione di imprese con capofila l’impresa Automa, con un
punteggio pari a 33,295;
il progetto IOT - Intelligent Oncology Telecare (Ambito tematico 5 ), presentato dall’aggregazione di
imprese con capofila Vivisol con un punteggio pari a 32,663. A quest’ultimo progetto viene riconosciuto
un contributo pari a 949.344,050 in quanto la Commissione di valutazione ha giudicato innovativi solo
gli obiettivi realizzativi inerenti lo sviluppo di un dispositivo di misura per la disfunzione endoteliale,
richiedendo, in caso di accettazione del contributo, una rimodulazione dell’investimento presentato.

La graduatoria finale dei progetti definitivi e del relativo investimento e contributo concesso è riepilogata
nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto.
Per quanto riguarda l’impegno delle risorse necessarie si dispose quanto segue:
 si riducono di euro 2.000.000,00 le prenotazioni di impegno registrate con DDPF n. 56/IRE del
25/05/2016 per l’annualità 2016 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039, come
di seguito specificato, in quanto non sono risultate esigibili nel 2016 a seguito della modifica del
cronoprogramma di spesa:

ANNI

TOTALE
IMPORTO DA
RIDURRE

Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)
Importo da
N.
ridurre

Prenotazione

2016

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

1301

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)
N.
Importo da
Prenotazione
ridurre

€ 700.000,00

1299

Capitolo 2140520039
(quota REGIONE 15%)
Importo da
ridurre

N.
Prenotazione

€ 300.000,00

1302

 si riducono le seguenti prenotazioni assunte con DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016, a carico dei capitoli
2140520037, 2140520038 e 2140520039 per l’importo complessivo di € 5.000.000,00:

ANNI
2017
2018

TOTALE
PRENOTAZIONE

€ 2.000.000,00
€ 3.000.000,00

Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)
Importo da
N.
Prenotazione
ridurre
€ 1.000.000,00
196
€ 1.500.000,00
32

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)
N.
Importo da
Prenotazione
ridurre
€ 700.000,00
197
€ 1050.000,00
33

Capitolo 2140520039
(quota REGIONE 15%)
Importo da
N.
Prenotazione
ridurre
€ 300.000,00
198
€ 450.000,00
34

 si assumono, contestualmente, a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 (codice
SIOPE 2.03.02 2323) del bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017, 2018 secondo esigibilità, i
impegni per complessivi € 5.000.000,00, a seguito della riduzione delle prenotazioni di cui al punto
precedente, a favore dei soggetti beneficiari indicati nell’allegato 2 parte integrante e sostanziale del
presente atto:

CAPITOLO

ANNO

IMPORTO €
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2140520037
2140520038
2140520039
TOTALE
CAPITOLO
2140520037
2140520038
2140520039
TOTALE

2017
2017
2017
ANNO
2018
2018
2018

TOTALE COMPLESSIVO

1.000.000,00
700.000,00
300.000,00
2.000.000,00
IMPORTO €
1.500.000,00
1.050.000,00
450.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

quota UE
quota Stato
quota Regione

quota UE
quota Stato
quota Regione

Il cronoprogramma stabilito con DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016 viene aggiornato nel seguente modo
(allegato 3):
ANNI

Capitolo 2140520037
(quota UE 50%)

Capitolo 2140520038
(quota STATO 35%)

Capitolo 2140520039
(quota REGIONE 15%)

TOTALE

2017

€

2.000.000,00

€

1.400.000,00

€

600.000,00

€

4.000.000,00

2018

€

1.500.000,00

€

1.050.000,00

€

450.000,00

€

3.000.000,00

2019

€

1.500.000,00

€

1.050.000,00

€

450.000,00

€

3.000.000,00

TOTALE

€ 10.000.000,00

Per quanto riguarda l’ulteriore impegno di € 5.000.000,00, si precisa che è stata inviata apposita richiesta rif. id
10838847 del 18/01/17 alla struttura regionale competente in materia di stanziamento delle risorse comunitarie
per la dotazione di € 2.000.000,00 nell’annualità 2017 ed € 3.000.000,00 nell’annualità 2019 che verranno
impegnate con successivi atti;
Come stabilito al punto 14 del bando in oggetto, entro 5 giorni dalla data di adozione del presente decreto,
verranno comunicati gli esiti istruttori del provvedimento assunto alle imprese capofila dei partenariati che
hanno presentato i progetti definitivi ammessi al secondo stadio.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Alla luce delle predette motivazioni la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, propone
l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 Bando: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e
benessere” – Approvazione graduatoria progetti e ammissione progetti a finanziamento.

Il responsabile del procedimento
(Anna Torelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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ALLEGATO 1: POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni
innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere”
–Graduatoria finale progetti definitivi.
ALLEGATO 2: POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni
innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” –
Impegno risorse progetti ammessi a finanziamento
ALLEGATO 3: POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni
innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” –
Piano finanziario secondo cronoprogramma aggiornato
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