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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
[INNOVAZIONE, RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI
PRODUTTIVI ]
N.
116/IRE
DEL
09/11/2016
Oggetto: 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.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
[INNOVAZIONE, RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI
PRODUTTIVI ]
-.-.VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla P.F.
Innovazione, Ricerca, Distretto Tecnologico 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”;
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";

-DECRETA-

a) di costituire una Commissione che esprima una valutazione di merito sui progetti definitivi
presentati per il secondo stadio del bando approvato con DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015. La
Commissione opererà in maniera collegiale, attribuendo ai singoli commissari la valutazione di
specifici indicatori in relazione alle competenze e professionalità possedute;
b) di nominare, pertanto, i seguenti Commissari che possiedono i necessari requisiti di
professionalità, competenza ed imparzialità, nel rispetto di quanto stabilito al punto 16 del bando
sopra citato e nella LR n.16 del 26/06/2008:
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Dirigente della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, o suo delegato,
per la valutazione del criterio 6 “effetti trasversali” relativamente ai seguenti indicatori:
capacità della proposta di intercettare le traiettorie di sviluppo delineate nella RIS e
conseguenti ricadute sulla competitività regionale,
consolidamento della filiera in termini di stabilità delle relazioni
incremento del livello di collaborazione tra le imprese (utilizzo congiunto di laboratori e altre
strutture es. dimostratori tecnologici ecc.; acquisizione/gestione congiunta di servizi logistici,
informatici, ecc. )
Dirigente della PF Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi territoriali di formazione e
lavoro, o suo delegato, per la valutazione del criterio 6 “effetti trasversali” relativamente al
seguente indicatore:
sinergia con le politiche regionali relative alla qualificazione del capitale umano e alla
stabilizzazione dei lavoratori
Direttore Agenzia Regionale Sanitaria, o suo delegato, per la valutazione del criterio 6 “effetti
trasversali”, relativamente al seguente indicatore:
capacità del progetto di ridurre nel medio-lungo periodo i costi dei servizi e migliorare la
qualità delle prestazioni offerte dalle PA ai cittadini
i seguenti esperti esterni, iscritti all’albo del MIUR:

Diego Di Bernardo, per l’ambito tematico dispositivi medici, tecnologie e modelli di servizio
innovativi per gli interventi sulla persona (prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione);
Ritieni Alberto, per l’ambito tematico nutraceutica e alimenti funzionali;
Gianni Sava, per l’ambito tematico medicina personalizzata
Domenico Conforti, per l’ambito tematico, promozione della salute e soluzioni innovative per il
benessere delle persone con particolare riferimento ai soggetti fragili
Francesco Beltrame, per l’ambito tematico soluzioni e modelli di servizio innovativi per
l'efficientamento e il miglioramento della qualità dei servizi
per la valutazione dei criteri e dei relativi indicatori di seguito precisati:
- criterio 1 “validità, fattibilità tecnico-scientifica del progetto”, livello di fattibilità industriale
della proposta;
- criterio 2” sostenibilità economico-finanziaria del progetto”, congruità e pertinenza dei costi
esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del
bando;
- criterio 3 “capacità tecnica dei proponenti”, livello delle competenze tecnologiche delle
imprese; pertinenza delle competenze tecnico-scientifiche degli organismi di ricerca coinvolti
rispetto all’oggetto della proposta; ampiezza e significatività della partnership attivata anche
in termini di integrazione/complementarietà delle diverse competenze presenti;
- criterio 5 “ricadute per le imprese”, migliore posizionamento in termini di incremento delle
quote di mercato e/o di ingresso in nuovi mercati; prospettive di diffusione
industriale/commerciale dei risultati
- criterio 6 “effetti trasversali “, grado di replicabilità/diffusione dei risultati.
c) di nominare quale presidente della suddetta Commissione il Dirigente della PF Innovazione,
Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi;
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d) di stabilire, quale compenso per l’attività di valutazione degli esperti esterni, l’importo di Euro
250,00 per ogni progetto valutato, al lordo di tutti gli oneri e le ritenute previste per legge e di
precisare che agli esperti esterni verranno rimborsate le eventuali spese di trasferta qualora si
rendano necessarie per partecipare agli incontri della commissione, in base a quanto previsto
all’art. 1 della L.R. n. 16/2008;
e) di precisare, altresì, che nessun compenso è previsto per i commissari interni e specificatamente
per il Dirigente della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, il Dirigente
della PF Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi territoriali di formazione e lavoro e il
Direttore Agenzia Regionale Sanitaria;
f) di stabilire che le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall’attività di valutazione
effettuata dagli esperti esterni iscritti all’Albo del MIUR, nominati con il presente atto, sono state
prenotate con DDPF n.108 del 28/10/2016 e che verranno impegnate con successivo atto;
g) 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. 6 pagine.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
INNOVAZIONE, RICERCA, DISTRETTO TECNOLOGICO
E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
(Dott. ssa Patrizia Sopranzi)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

-

-

-

Legge Regionale del 26 giugno 2008 n. 16 concernente “Valutazione degli interventi di ricerca,
sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico”;
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 avente ad oggetto: “L.
140/2006, art. 6. Approvazione definitiva del POR FESR Marche “Competitività” 2014/20 –
Annualità 2015/2017 - Complessivi euro 187.043.212,00”;
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 78/IRE del 26/07/16 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;
DDPF n. 100/IRE 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 n. 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”.

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,
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.
La selezione delle proposte progettuali presentate si svolge in due stadi.
Con DDPF n. 78/IRE del 26/07/2016 si è concluso il primo stadio del bando con la selezione delle idee
progettuali ammesse al secondo stadio della procedura.
Con DDPF n. 100/IRE del 30/09/2016 in seguito all’accoglimento dell’istanza di riesame della domanda id
16027 e alla modifica della valutazione formulata dal terzo esperto, è stata ammessa al secondo stadio 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” .
Con DDPF n. 102/IRE del 18/10/2016 è stata revocata l’ammissione al secondo stadio per la domanda id
16037 per la mancanza del requisito di autonomia tra due imprese del partenariato proponente, accertata in
seguito ad un approfondimento istruttorio che si è concluso dopo all’emanazione del DDPF 78/IRE.
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Inoltre sempre con DDPF n. 102/IRE del 18/10/2016 è stato rettificato l’ambito di riferimento assegnato
all’idea progettuale “TREE (Tailored Rehabilitation for the Engagement and Empowerment of chronically
disabled people) “ presentata con domanda id 16103, in quanto per mero errore materiale, è stato indicato
nell’allegato A del DDPF 78/IRE più volte citato, 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 nell’idea progettuale presentata dal partenariato.
Entro le ore 12:00 del 19/10/2016, termine di scadenza previsto per la presentazione dei progetti definitivi
sono state inoltrate 17 proposte progettuali.
Come stabilito al punto 16 del bando la valutazione dei progetti definitivi presentati per il secondo stadio è
assegnata ad una Commissione composta da funzionari regionali e da esperti esterni iscritti all’Albo della
Regione Marche o all’Albo del MIUR.
Pertanto con il presente atto si intende costituire la Commissione di valutazione e procedere alla nomina dei
commissari:

-











Dirigente della PF Innovazione e Ricerca e competitività dei settori produttivi, o suo delegato,
per la valutazione del criterio 6 “effetti trasversali”, relativamente ai seguenti indicatori:
capacità della proposta di intercettare le traiettorie di sviluppo delineate nella RIS e
conseguenti ricadute sulla competitività regionale,
consolidamento della filiera in termini di stabilità delle relazioni
incremento del livello di collaborazione tra le imprese (utilizzo congiunto di laboratori e altre
strutture es. dimostratori tecnologici ecc.; acquisizione/gestione congiunta di servizi logistici,
informatici, ecc. )
Dirigente della PF Formazione e lavoro e coordinamento presidi territoriali di formazione e
lavoro, o suo delegato, per la valutazione del criterio 6 “effetti trasversali” relativamente al
seguente indicatore:
sinergia con le politiche regionali relative alla qualificazione del capitale umano e alla
stabilizzazione dei lavoratori
Direttore Agenzia Regionale Sanitaria, o suo delegato, per la valutazione del criterio 6 “effetti
trasversali”, relativamente al seguente indicatore:
capacità del progetto di ridurre nel medio-lungo periodo i costi dei servizi e migliorare la
qualità delle prestazioni offerte dalle PA ai cittadini
i seguenti esperti esterni, iscritti all’albo del MIUR:

Diego Di Bernardo, per l’ambito tematico dispositivi medici, tecnologie e modelli di servizio
innovativi per gli interventi sulla persona (prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione);
Ritieni Alberto, per l’ambito tematico nutraceutica e alimenti funzionali;
Gianni Sava, per l’ambito tematico medicina personalizzata
Domenico Conforti, per l’ambito tematico, promozione della salute e soluzioni innovative per il
benessere delle persone con particolare riferimento ai soggetti fragili
Francesco Beltrame, per l’ambito tematico soluzioni e modelli di servizio innovativi per
l'efficientamento e il miglioramento della qualità dei servizi
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per la valutazione dei criteri e dei relativi indicatori di seguito precisati:
- criterio 1 “validità, fattibilità tecnico-scientifica del progetto”, livello di fattibilità industriale
della proposta;
- criterio 2 “sostenibilità economico-finanziaria del progetto”, congruità e pertinenza dei costi
esposti rispetto agli obiettivi progettuali, al piano di lavoro delineato e alle specifiche del
bando;
- criterio 3 “capacità tecnica dei proponenti”, livello delle competenze tecnologiche delle
imprese
- pertinenza delle competenze tecnico-scientifiche degli organismi di ricerca coinvolti rispetto
all’oggetto della proposta, ampiezza e significatività della partnership attivata anche in
termini di integrazione/complementarietà delle diverse competenze presenti;
- criterio 5 “ricadute per le imprese”, migliore posizionamento in termini di incremento delle
quote di mercato e/o di ingresso in nuovi mercati; prospettive di diffusione
industriale/commerciale dei risultati
- criterio 6 “effetti trasversali” , grado di replicabilità/diffusione dei risultati.
Il Dirigente della PF Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi svolgerà anche le funzioni
di Presidente della Commissione cosi composta.
Gli esperti esterni sopra indicati hanno aderito alla proposta di valutazione trasmessa a mezzo posta
elettronica ed hanno accettato, secondo le modalità impartite, di valutare i progetti definitivi loro proposti. Il
compenso stabilito per l’attività di valutazione è di € 250,00 per ogni progetto definitivo, al lordo di tutti gli
oneri e le ritenute previste per legge.
In ottemperanza a quanto previsto con nota del Segretario Generale ID n. 9852038 del 13/05/2016, sono
state acquisite agli atti le dichiarazioni di cui all'art.53, c.16 ter del D.lgs 165/2001, con cui gli esperti esterni
coinvolti attestano che per l'espletamento dell'incarico non si avvalgono della collaborazione di ex dipendenti
Regionali che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali, e che abbiano cessato il rapporto pubblico di
impiego da meno di tre anni.
Le risorse necessarie per far fronte agli oneri derivanti dall’attività di valutazione effettuata dagli esperti
esterni iscritti all’Albo del MIUR, nominati con il presente atto, sono state prenotate con DDPF n.108 del
28/10/2016 e verranno impegnate con successivo atto.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto descritto si provvede pertanto alla nomina della commissione di valutazione dei progetti
definitivi presentati con riferimento all’ intervento 1.3.3.1: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare
le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere”, secondo stadio, nell’ambito del POR
MARCHE FESR 2014-2020.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Anna Torelli

- ALLEGATI Non ci sono allegati
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