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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ]
N.
100/IRE
DEL
30/09/2016
Oggetto: 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.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ]
-.-.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;
VISTA la legge regionale 26 giugno 2008 n. 16 “Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo,
innovazione e trasferimento tecnologico”;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
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: “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. 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,

-DECRETAa) di accogliere, nel rispetto degli artt. 9 e 10 della Legge 241/90 e smi, l’istanza di riesame presentata
dall’impresa capofila dell’idea progettuale intitolata “Un approccio integrato per la promozione della
salute degli anziani e delle persone fragili: prevenzione delle infezioni, integrazione nutrizionale e
terapie personalizzate. “PrInT Age", domanda id 16027;
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b) di ammettere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la suddetta idea progettuale al II
stadio della procedura con il punteggio rivisto dal terzo esperto, pari a 35;
c) di stabilire che il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo della domanda id 16027
rimane fissato per le ore 12:00 del giorno 19/10/2016;
d) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R.
28 luglio 2003 n. 17.
Il presente atto si compone di n. 5 pagine.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
INNOVAZIONE, RICERCA
E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
(Dott. ssa Patrizia Sopranzi)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

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. 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”;

-

DDPF 58 del 09/06/2016 "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” . Prima
nomina esperti valutazione progetti;

-

DDPF 64 del 14/06/2016 "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” .
Seconda nomina esperti valutazione progetti;

-

DDPF 71 del 14/06/2016 "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” . Terza
nomina esperti valutazione progetti;

-

DDPF 74 del 07/07/2016 "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” .
Quarta nomina esperti valutazione progetti e presa atto errore materiale;

-

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”;

-

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

B) 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 per progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente, con riferimento all’ambito Salute e Benessere,
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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.

Secondo quanto stabilito nel bando la procedura di selezione delle domande prevede 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.
Ai sensi di quanto previsto al punto 16 del bando, la valutazione delle idee progettuali risultate
ammissibili, è stata effettuata da esperti esterni iscritti all’Albo del Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, in quanto nell’Albo Regionale non erano reperibili esperti in possesso delle competenze
scientifiche professionali adeguate rispetto alle tematiche sviluppate nelle idee progettuali. I suddetti esperti
sono stati appositamente incaricati con i seguenti atti: 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 07/07/2016- quarta nomina.
Gli esperti incaricati hanno effettuato la valutazione delle idee progettuali secondo le modalità stabilite con
DDPF n. 51/IRE del 16/05/2015.
Come stabilito al punto 16 del bando, ogni idea progettuale è stata esaminata da due esperti. Il punteggio
finale delle idee progettuali presentate è stato assegnato in base alla media aritmetica tra i due punteggi
assegnati dagli esperti. Si è fatto ricorso alla valutazione di un terzo esperto solo nel caso in cui è stata
riscontrata una netta discordanza tra le due valutazioni rese e, più precisamente, nel caso in cui per un
esperto l’idea progettuale ha superato la soglia di ammissibilità (punteggio ≥ 35), mentre per l’altro esperto
l’idea progettuale è risulta inferiore alla suddetta soglia (punteggio ˂ 35). In questi casi il punteggio
assegnato all’idea progettuale dal terzo esperto è quello preso in considerazione ai fini della graduatoria
oggetto del presente atto.
Terminata la valutazione delle idee progettuali, sulla base dei punteggi assegnati dagli esperti, con DDPF n.
78/IRE del 26/07/2016 sono state ammesse al secondo stadio della procedura selettiva le idee progettuali
indicate nell’allegato A del suddetto decreto, mentre non sono risultate ammesse al secondo stadio le idee
progettuali indicate nell’allegato B.
Con PEC del 3/08/16 l’impresa Diatheva, in qualità di impresa capofila del partenariato proponente l’idea
progettuale “Un approccio integrato per la promozione della salute degli anziani e delle persone fragili:
prevenzione delle infezioni, integrazione nutrizionale e terapie personalizzate. “PrInT Age”, non ammessa al
secondo stadio , ha inoltrato una richiesta di incontro chiarificatore in merito agli esiti del bando.
Considerata l’assenza del Dirigente della struttura, per le ferie estive, non si è potuto dar corso all’incontro
che è stato posticipato all’ultima settimana di agosto. Tuttavia, nonostante i solleciti dell’impresa, l’incontro
non si è potuto tenere prima dell’08/09 per l’assenza dovuta alle ferie estive del responsabile del
procedimento.
Contestualmente allo svolgimento dell’incontro, l’impresa, con nota id 0620099, richiedeva l’accesso agli
atti e, in particolare, richiedeva di acquisire le schede di valutazione degli esperti incaricati di assegnare il
punteggio all’idea progettuale sopra indicata.
Successivamente, con PEC del 20/09/2016, id 10340692, l’impresa Diatheva formulava alla scrivente PF
una richiesta di riesame del progetto del progetto e, con stessa nota, forniva le motivazioni dettagliate della
necessità di riesame rispetto ad alcuni punti dei singoli giudizi formulati dai tre valutatori coinvolti.
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La scrivente PF ha considerato legittime le motivazioni espresse nell’istanza di riesame. Nelle
controdeduzioni formulate dall’impresa Diatheva, si è evidenziato, infatti, che il secondo e il terzo
valutatore hanno assegnato un punteggio negativo anche a causa della mancanza di informazioni che, ai sensi
del bando, dovevano essere fornite nel secondo stadio.
Poiché tutti i valutatori coinvolti hanno ricevuto le necessarie informazioni relative al bando, alla procedura
divisa in due stadi e alle modalità di valutazione, la scrivente PF ha ritenuto opportuno richiedere,
rispettivamente con mail del 20/09/16 e 21/09/16, al secondo e al terzo valutatore, di rivedere il proprio
giudizio, alla luce delle controdeduzioni formulate dalla capofila Diatheva.

Il secondo valutatore con mail del 22/09/16 ha comunicato alla scrivente PF che le controdeduzioni
formulate non sono tali da consentire di modificare il giudizio specifico e complessivo sul progetto
proposto.
Il terzo valutatore, con mail del 26/06/16 ha riconsiderato la sua valutazione ed ha trasmesso una nuova
scheda di valutazione con il punteggio complessivo rivisto pari a 35.
Pertanto, in base alle metodologia adottata e in precedenza descritte ( punto 16 del bando), l’idea
progettuale “Un approccio integrato per la promozione della salute degli anziani e delle persone fragili:
prevenzione delle infezioni, integrazione nutrizionale e terapie personalizzate. “PrInT Age”, domanda id
16027, proposta dal partenariato con impresa capofila la società Diatheva, viene ammessa al secondo stadio
della procedura selettiva.
Resta ferma la scadenza per la presentazione del progetto definitivo relativo alla domanda id 16027 fissata
con DDPF 78/IRE del 26/04/2016 per le ore 12:00 del 19/10/2016, al fine di non allungare i tempi del
procedimento.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base quanto sopra si propone di approvare il presente atto avente ad oggetto: 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.
Il responsabile del procedimento
(Dott. ssa Anna Torelli)

- ALLEGATI Non sono presenti allegati
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