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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA'

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 

4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie 

digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli 

investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Rafforzamento della Commissione di valutazione 

costituita con DDPF 83/IRE del 09.05.2019, approvazione schema contrattuale e 

conferimento incarico esperti indipendenti, nonchè rettifica dell’appendice A.4 del 

bando di accesso.

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla 

P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività, dal quale si rileva la necessità di adottare il 

presente atto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che 

vengono condivisi, di decretare in merito;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto 

dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 19;

VISTO il d ecreto Legislativo n. 123 del 03.03.1998 e successive modifiche ed 

integrazioni avente ad oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di 

sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 

marzo 1997, n. 59”;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni 

avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e 

altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione 

dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 

221/IRE del 20.12.2018 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 

– AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Approvazione bando e prenotazione impegno di spesa € 

5.760.062,31”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 3/IRE 

del 31.01.2019 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 
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“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 – Rettifiche ed integrazioni al bando approvato con DDPF n. 

221/IRE del 20/12/2018”;

VISTO  il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 3 5 /IRE 

del  25.03 .2019 avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 e Asse 8 - OS 21 – AZIONE 21.1 - “Impresa e Lavoro 4.0 - Sostegno ai processi 

di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” – 

Bando 2018 – Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  55 /IRE 

del  08.04 .2019 avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0” e Asse 8 - OS 21 – AZIONE 21.1 – Bando 2018 - 

Riduzione delle previsioni di spesa pari a complessivi € 1.000.000,00 registrate con DDPF 

221/IRE del 20/12/2018 per l’annualità 2021 e contestuale assunzione delle prenotazioni di 

impegno di spesa di pari importo sui capitoli 2140520037 e 2140520038”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n.  83 /IRE 

del  09.05 .2019 avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – Sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 

“Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 

competitività” - Bando 2019 - Costituzione della Commissione di Valutazione interna

DECRETA

1. di dare atto che con DDPF n.  221/IRE del 20.12.2018  è stato approvato il bando di 
accesso “ Impresa e  l avoro 4.0 –  s ostegno ai processi di innovazione aziendale e 
all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane e  s ostegno agli 
investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della competitività”   
a valere sul POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1. 3 e Asse 8 – Azione 
21.1 , con termine di scadenza per la presentazione delle domande sul sistema 
informatico Sigef inizialmente previsto al  3 aprile 2019, ore 13:00 ,  e successivamente 
prorogato al 30 aprile 2019 ore 13:00, con DDPF n. 35 del 25/03/2019;

2. di dare atto che con DDPF n. 83/IRE del 09.05.2019 è stata costituita,  ai sensi del 
paragrafo  5 .1 del Bando, la Commissione di  v alutazione  interna  per la selezione dei 
progetti  presentati a valere sul bando  di cui al punto precedente ,  composta da  tre 
funzionari  regionali del Servizio “Attività  produttive, lavoro e formazione”  - P.F. 
“innovazione, ricerca e competitività” e specificatamente dal:
 dott. Alberto Piastrellini, in qualità di Presidente della Commissione;
 dott. Antonio Secchi;
 dott.ssa Anna Torelli;
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3. di prendere atto della necessità palesata dal Presidente della Commissione di 
valutazione nel primo verbale, sottoscritto dai tutti i componenti della Commissione in 
data 28/05/2019, di rafforzare la Commissione di valutazione costituita con DDPF n.   
83/IRE del 09.05.2019, integrandola con uno o più esperti esterni indipendenti tra i più 
autorevoli ne gli ambiti  dello Smart Manufacturing  e della Manifattura sostenibile ,   con   
specifico riferimento all’ecosostenibilità di prodotti e processi;

4. di individuare , ai sensi della L.R. 26 giugno 2008, n. 16 , a supporto tecnico del la 
Commissione di  valutazione di cui al precedente punto, qual i   esperti esterni 
indipendenti, selezionati dall’Albo Nazionale del Ministero dell’Istruzione,   dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) ,  la  dott.ssa Marina Monti , ricercatrice del CNR, con 
specializzazione primaria  nel settore disciplinare  (ING-IND/15)  “ Disegno e metodi   
dell'ingegneria industriale” e specializzazioni secondarie nei settori disciplinari (INF/01) 
“Informatic a” e (ING-INF/05) “Sistemi di elaborazione delle informazioni”,  la  dott.ssa   
Franca Giannini ,  ricercatrice del CNR, con specializzazione primaria nel settore 
disciplinare   (ING-INF/05) “Sistemi di elaborazione delle informazioni”,   e 
specializzazioni secondarie nei settori disciplinari   (INF/01)  “Informatica” e (ING-IND/15) 
“Disegno e metodi dell'ingegneria industriale”,   la  dott.ssa Carmen Galassi ,  ricercatrice 
del CNR, con specializzazione primaria nel settore disciplinare   (ING-IND/22) “Scienza e 
tecnologia dei materiali”  e  la  dott.ssa Monica De Martino ,  ricercatrice del CNR, con 
specializzazione primaria nel settore disciplinare   (MAT/09) “Ricerca operativa” e   
specializzazioni secondarie nei settori disciplinari  (INF/01)  “Informatica”  e  (ING-IND/15) 
“Disegno e metodi dell'ingegneria industriale” ,  di comprovata e  consolidata esperienza 
nella valutazione tecnico scientifica di progetti inerenti lo sviluppo di tecnologie digitali e 
di tecnologie relative al manifatturiero avanzato che afferiscono al modello industria 4.0, 
così come emerge dal loro curriculum vitae acquisito agli atti;

5. di determinare il compenso spettante ai suddetti esperti nella misura pari a € 1 0 0,00 per 
ogni progetto valutato, relativamente agli indicatori di dettaglio n.  4 e 5 di cui 
all’Appendice A.4 del bando, così come meglio specificato nel documento istruttorio;

6. di rettificare l’APPENDICE A.4: CRITERI DI VALUTAZIONE del bando per la presenza 

di alcuni meri errori di trascrizione sostituendola con l’APPENDICE A4 di cui all’allegato 

D al presente decreto;

7. di approvare la seguente modulistica
 schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico agli esperti (allegato A);
 scheda di valutazione (allegato B);
 dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

(allegato C);

8. di provvedere, con successivo atto, all’impegno di spesa per far fronte al compenso 
degli esperti a supporto tecnico del la Commissione  di valutazione ,  di cui al punto  4 , 
subordinatamente alla sottoscrizione del contratto e  alla quantificazione dell’importo da 
corrispondere che verrà effettuata in base al numero dei progetti assegnati in seguito al 
completamento dell’istruttoria di ammissibilità;
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9. di attestare 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.;

10. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;

11. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

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
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo N. 123 del 3.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 
imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- Legge Regionale n. 7 del 29.04.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre 
disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione 
dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011”;

- Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni avente ad 
oggetto: “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 articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- 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;
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- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 
agli aiuti «de minimis»;

- 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. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 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;

- 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 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;

- 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 1511 del 05.12.2016 concernente “Reg. (UE) n. 
1303/2013 - Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart  Specialisation  –   Regione 
Marche. Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato intercorso con la 
Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 concernente “Adozione ai 
sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) 
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. 
UE n. 1303/2013”;

- Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 di approvazione della prima modifica del   
programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1597 del 28/12/2017 “Approvazione da parte della 
Commissione Europea delle modifiche al Programma Operativo FESR Marche 2014/2020 a 
seguito dello stanziamento del contributo aggiuntivo per le aree del terremoto, di cui alla 
Decisione di Esecuzione C82015)626. Recepimento”;

- Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2018 n. 475 “POR FESR 2014-2020 Marche. 
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Approvazione delle Schede di attuazione dell’Asse 8 “Prevenzione sismica e idrogeologica, 
miglioramento dell’efficienza energetica e sostegno alla ripresa socio-economica delle aree 
colpite dal sisma”. Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO – nuovo Volume 3). 
Modifica della deliberazione di Giunta n. 1143 del 21/12/2015;

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12.11.2018 “Modalità Attuative del   
Programma Operativo (MAPO)  della Regione Marche - Programma Operativo Regionale 
(POR) FESR 2014-2020 - Ottava Modifica. Approvazione  modifiche alle deliberazioni di 
Giunta n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. e n. 475 del 16/04/2018”;

- L egge 24/12 /2012 , n. 234  concernente: “Norme generali dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;

- L egge   29/07 /2015 , n. 115  concernente: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014”; 

B) MOTIVAZIONE

Nell’ambito della programmazione regionale dei fondi strutturali a sostegno dello sviluppo 
tecnologico e dell’innovazione previsti dal POR FESR Marche “Investimenti a favore della 
crescita e dell'occupazione” 2014-2020 approvato dalla Commissione europea con Decisione 
C(2015) 926 del 12/02/2015 e successivamente modificato in seguito alla riprogrammazione 
pro terremoto con Decisione UE C(2017) n. 8948 del 19/12/2017 , questa P.F. ha provveduto 
ad approvare con DDPF n. 221/IRE del 20/12/2018 il bando POR MARCHE FESR 2014-2020 
- Asse 1 – OS 1 - Azione 1.3 “Sostegno ai processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di 
nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” e Asse 8 – OS 21 - Azione 21.1 – Intervento 
21.1.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al fine del rilancio della crescita economica e della 
competitività” - “Impresa e Lavoro 4.0” – Bando 2018.
 
Il punto 5.1 del bando di accesso “Modalità di istruttorie e fasi del procedimento” stabilisce che 
l’intervento viene attuato con procedura valutativa a graduatoria  e che i progetti che avranno 
superato la fase di ricevibilità ed ammissibilità verranno valutati da una Commissione 
composta da funzionari regionali, sulla base dei criteri previsti nell’Appendice A.4 del bando.

L’istruttoria e la valutazione delle domande verrà effettuata sotto il profilo formale e sostanziale 
e sarà finalizzata alla verifica della sussistenza dei seguenti aspetti e requisiti:

A. il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2.
B. la qualità e l’efficacia del progetto con riferimento ai criteri di valutazione riportati 

nell’Appendice A.4.

Come stabilito  nel bando (punto 5.1. 2), i progetti valutati, per poter essere ammessi ai benefici, 
dovranno totalizzare un punteggio totale pari o superiore a 60/100, ed un peso dei punteggi 
acquisiti per ciascuno dei due macro criteri (Qualità ed Efficacia) non inferiore al  50% di quello 
massimo previsto.

Con  decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività” n. 83/IRE del 
09 / 05 / 2019 è stata costituita  la Commissione di Valutazione  interna  per la selezione dei 
progetti presentati con riferimento al bando “Impresa e Lavoro 4.0”, composta da:

 dott. Alberto Piastrellini, funzionario della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività, in 
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qualità di Presidente della Commissione,
 dott. Antonio Secchi, funzionario della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività,
 dott.ssa Anna Torelli, funzionario della P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività.

Nel verbale redatto al termine della prima riunione della Commissione di valutazione tenutasi il   
24/05/2019, il Presidente ha  espressamente  chiesto  al responsabile del procedimento la 
possibilità di avvalersi della collaborazione di uno o più esperti per la valutazione  degli 
indicatori di dettaglio n. 4 (Incremento del livello tecnologico dell’impresa) e n. 5 ( Riduzione 
dell’impatto ambientale dei processi produttivi e/o dei prodotti e servizi offerti ) di cui 
all’Appendice A.4 del bando.
P reso atto dell’esigenza palesata ,   si propone di  accogliere la suddetta richiesta  al fine di 
agevolare i lavori della Commissione di valutazione interna.

Al fine della valutazione degli indicatori di dettaglio n. 4 (Incremento del livello tecnologico 
dell’impresa) e n. 5 ( Riduzione dell’impatto ambientale dei processi produttivi e/o dei prodotti e 
servizi offerti ) di cui all’Appendice A . 4 del bando , così come rettificata con il presente atto,    si 
propone  di avvaler si del sostegno di esperti esterni iscritti all’Albo della Regione Marche o 
all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 16, prevede la possibilità per la Regione di conferire 
incarichi ad esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed 
imparzialità, selezionati da un apposito elenco formato mediante avviso pubblico e nominati 
con decreto del dirigente della struttura regionale competente, determinando l’importo del 
compenso da corrispondere agli esperti stessi per l’espletamento delle attività di valutazione, 
fino ad un massimo di 500,00 euro per esperto per  ogni progetto valutato.

Al fine di dare attuazione alla suddetta legge, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1549 
del 10.11.2008, ha approvato l’avviso pubblico che ha determinato i requisiti professionali 
richiesti agli esperti, i criteri di selezione, la tempistica di partecipazione, la modulistica da 
utilizzare per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco e le modalità di 
valutazione delle domande. L’elenco è stato successivamente aggiornato con DDS n. 206/ICT 
del 16/09/2014.

In caso di progetti inerenti discipline scientifiche non adeguatamente rappresentate dagli 
esperti iscritti all’Albo regionale ci si avvale degli esperti iscritti all’Albo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica (D.Lgs. 297/99).

Alla luce di quanto sopra esposto, la struttura competente, verificata la mancata presenza 
nell’albo regionale di esperti con il profilo professionale richiesto e tenuto conto della necessità 
di rotazione degli incarichi, ha individuato nell’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca scientifica, in qualità di esperti,  la dott.ssa Marina Monti, ricercatrice del CNR, 
con specializzazione primaria nel settore disciplinare (ING-IND/15) “Disegno e metodi 
dell'ingegneria industriale” e specializzazioni secondarie nei settori disciplinari (INF/01) 
“Informatica” e (ING-INF/05) “Sistemi di elaborazione delle informazioni”, la dott.ssa Franca 
Giannini, ricercatrice del CNR, con specializzazione primaria nel settore disciplinare 
(ING-INF/05) “Sistemi di elaborazione delle informazioni”,  e specializzazioni secondarie nei 
settori disciplinari (INF/01) “Informatica” e (ING-IND/15) “Disegno e metodi dell'ingegneria 
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industriale”, la dott.ssa Carmen Galassi, ricercatrice del CNR, con specializzazione primaria 
nel settore disciplinare (ING-IND/22) “Scienza e tecnologia dei materiali” e la dott.ssa Monica 
De Martino, ricercatrice del CNR, con specializzazione primaria nel settore disciplinare 
(MAT/09) “Ricerca operativa” e specializzazioni secondarie nei settori disciplinari (INF/01) 
“Informatica” e (ING-IND/15) “Disegno e metodi dell'ingegneria industriale”.

La struttura ha, inoltre, acquisito agli atti i curricula vitae dei suddetti esperti dai quali si evince 
una comprovata e consolidata esperienza nella valutazione tecnico scientifica di progetti 
inerenti  gli ambiti del la  smart  manufacturing,  del la manifattura sostenibile e  del le tecnologie di 
produzione avanzata.

Si reputa, pertanto, opportuno con il presente atto:
 incaricare la  dott.ssa Marina Monti ,  la  dott.ssa Franca Giannini ,  la  dott.ssa Carmen 

Galassi  e  la  dott.ssa Monica De Martino  della valutazione dei  progetti presentati a 
valere sul bando approvato con DDPF n.  221/IRE del 20/12/2018  “ Impresa  e Lavoro 4.0 
–  “Sostegno ai processi di innovazione aziendale e l’utilizzo di nuove tecnologie digitali 
nelle MPMI marchigiane” – Asse 1 - Azione 1.3 e “Sostegno agli investimenti produttivi 
al fine del rilancio della crescita economica e della competitività” – Asse 8 - Azione 21.1   
del POR MARCHE FESR 2014-2020, relativamente agli indicatori di dettaglio n. 4 e 5 di 
cui all’Appendice A.4 del bando stesso;

 predisporre e approvare lo schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico agli 
esperti (Allegato A);

 predisporre e approvare la scheda di valutazione (Allegato B);
 approvare la dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse (Allegato C).

Agli esperti verrà riconosciuto, dopo l’espletamento dell’incarico di valutazione conferito, un  

c ompenso pari a € 1 0 0,00 per ogni progetto valutato relativamente agli indicatori di dettaglio n. 

4 e 5 di cui all’Appendice A . 4 del bando, ritenuto congruo in raffronto a d  incarichi analoghi 

conferiti dall’Amministrazione regionale ed in considerazione del numero di criteri da valutare.

Si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa per far fronte al compenso medesimo.

C on il presente atto si provvede  quindi  a  rafforza re  la Commissione di valutazione costituita 
con DDPF 83/IRE del 09.05.2019   per la selezione dei progetti ,  composta  da   funzionari della 
P.F. Innovazione, ricerca e competitività, integrandola con i  suddett i esperti esterni  selezionat i  
dall’Albo Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).

Da ultimo, si  propone di   rettificare l’APPENDICE A.4: CRITERI DI VALUTAZIONE del bando 
per la presenza di alcuni meri errori di trascrizione sostituendola con l’APPENDICE A4 di cui 
all’allegato D al presente decreto.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA

In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente: 

“ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Impresa e Lavoro 4.0 – 
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Sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle 

MPMI marchigiane” e Asse 8 - OS 21 – Azione 21.1 “Sostegno agli investimenti produttivi al 

fine del rilancio della crescita economica e della competitività” - Bando 2019 – Rafforzamento 

della Commissione di valutazione costituita con DDPF 83/IRE del 09.05.2019,  approvazione 

schema  contrattuale  e  conferimento incarico esperti indipendenti, nonché rettifica 

dell’appendice A.4 del bando di accesso”.

       Il responsabile del procedimento
         (Emanuele Petrini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico all’esperto;

Allegato B: Scheda di valutazione;

Allegato C: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Allegato D: APPENDICE A.4: CRITERI DI VALUTAZIONE rettificata
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