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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA' 

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 2.2. “Sostegno allo 

sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione 

negli ambiti della specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione integrata 

e user - centered” - Bando 2017” – Approvazione schema contrattuale e 

conferimento incarico all’esperto indipendente dott. Marco Sacco”                                           

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 39 concernente “Disposizioni per la formazione 

del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 40 concernente “Bilancio di previsione 

2018/2020” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2008 n. 16 “Valutazione degli interventi di ricerca, 
sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico”;

VISTA la 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 che approva la 
riprogrammazione pro terremoto del POR 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”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività n. 271 del 

28/12/2017 concernente: POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.1 – Sostegno 

allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli 

ambiti della specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione integrata e   

user-centered” – Approvazione bando e prenotazione impegno € 5.143.795,54;

DECRETA
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(dispositivo)

1. di  individuare, quale esperto esterno indipendente, selezionat o  dall’Albo Nazionale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), il dott. Marco Sacco  di 
comprovata e consolidata esperienza nella valutazione tecnico scientifica di progetti di 
ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione, così come emerge dal curriculum vitae 
acquisito agli atti;

2. di  determinare il compenso spettante a l  suddett o  espert o  nella misura pari a € 500,00 
per ogni progetto che compone il programma di investimento oggetto di valutazione,

3. di approvare la seguente modulistica:

 schema  contrattuale per l’assegnazione dell’ incarico  all’esperto esterno indipendente 
dott. Marco Sacco (allegato A);

 dichiarazione  di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (allegato 
B);

1. di  provvedere, con successivo atto, all’impegno  di spesa per far fronte al compenso 
dell’esperto individuato, subordinatamente alla sottoscrizione del  contratto;

4. 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.;

5. di  pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi 
dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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)

- 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;
- 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    
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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 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);
- 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 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”;
- DDPF/IRE n. 271 del 28/12/2017:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.1 – 
Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed 
innovazione negli ambiti della specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione 
integrata e user-centered” – Approvazione bando e prenotazione impegno € 5.143.795,54.

(motivazione)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A seguito della Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 e della 
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n.  126 del 31.03.2015 e tenuto conto 
delle schede di intervento di cui al documento Modalità Attuative del Programma Operativo 
(MAPO),   si è  provveduto ad approvare ,  con DDPF n. 271/IRE del 28 / 12/2017 ,  il bando  POR 
MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 “ Sostegno allo sviluppo di 
piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della 
specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione integrata e  user-centered ”  - Bando 
2017”.

Il bando di accesso, al punto 5 “Istruttoria, Criteri e Modalità di Valutazione”, stabilisce che la 
selezione delle domande di agevolazione avverrà con procedura valutativa a graduatoria e 
sarà finanziato unicamente il programma di investimento della piattaforma collaborativa di RSI 
che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto e comunque un punteggio pari o superiore 
a 65/100. Le domande presentate verranno valutate da un esperto indipendente iscritto 
all’Albo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca”.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri di valutazione previsti nel paragrafo 5.2 del 
bando, che fanno riferimento alle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 
Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo 
Regionale (FESR) - 2014-2020” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 
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del 21.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

La Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 16, prevede, infatti, 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 costituire il suddetto elenco, 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, la legge prevede che ci si avvalga di 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 esperto, il  dott. Marco Sacco, laureato in scienze  e 
tecnologie informatiche , primo ricercatore presso ITIA-CNR. E’ responsabile del gruppo 
 Eng i neering  Enterprise an d  Virtual  Applicaions  ed è coordinatore di diversi progetti Eu ropei  ed 
internazionali. Il Dott. Sacco è iscritto nell’elenco del MIUR con in codici ING-INF/05 e INF/01 
e codici ERC PE6_8, PE6_9 e PE6_12. 

La struttura ha, inoltre, acquisito agli atti i l  curricula vitae della dott.   Marco  Sacco, dal quale si 
evince una comprovata e consolidata esperienza  nella valutazione tecnico scientifica di   
progetti  di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione.

Si reputa, pertanto, opportuno con il presente atto: 

 incaricare  il dott. Marco Sacco della valutazione dei progetti presentati a valere sul 
bando  approvato con DDPF n. 271/IRE del 28/12/2017 :  “ Sostegno allo sviluppo di 
piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti 
della specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione integrata e   
user-centered”;

 predisporre  e approvare lo schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico  
all’esperto esterno indipendente  dott. Marco Sacco (Allegato A);

 approvare  la dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 
interesse (Allegato B).

All’esperto  incaricato  verrà riconosciuto, dopo l’espletamento dell’incarico di valutazione 
conferito, un compenso pari a € 500,00 per ogni progetto   che compone il programma di 
investimento oggetto di valutazione. 
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Si provvederà con successivo atto all’impegno di spesa per far fronte al compenso medesimo

(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  2.2.  “ Sostegno allo sviluppo di 
piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa, sviluppo ed innovazione negli ambiti della 
specializzazione intelligente: area tematica “Progettazione integrata e  user  -  centered ” - Bando 
2017” –  A pprovazione schema contrattuale e conferimento  incarico  all’ esperto indipendente    
dott. Marco Sacco”.   

Il responsabile del procedimento
         (Laura Novelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico all’ esperto esterno indipendente 

dott. Marco Sacco (allegato A)
 dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (allegato

B)
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