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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 - Azione 1.2 – “Ingegnerizzazione, 

industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica 

dell’innovazione” - Bando 2017 – Costituzione commissione di valutazione, 

approvazione schema contrattuale e conferimento incarico esperto indipendente

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

P.F. Innovazione,  ricerca e  c ompetitività, 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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo del 23 

giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni;

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;

VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA;

VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli – BFG; 

VISTO il  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”;

VISTA la legge regionale 26 giugno 2008 n. 16 “Valutazione degli i nterventi 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.   
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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  1143  del  21 .12.201 5  concernente: 

“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma 

Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020”;

VISTA la 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”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività n. 270 del 

28/12/2017 concernente “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 1.2 – 

Ingegnerizzazione,   industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica  

dell’innovazione  - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno €  

9.000.000,00”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e  competitività n.  26  del   

10 / 04/2018  concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azion e 1.2 – 

Ingegnerizzazione,   industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica  

dell’innovazione - Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”;

DECRETA

1. di dare atto che con DDPF n. 270/IRE del 28/12/2017 è stato approvato il bando di 
accesso  “Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e 
valorizzazione economica dell’innovazione”  a valere sul  POR MARCHE FESR 
2 014-2020 -  Asse 1 – Azione 1.2 , con termine di scadenza per la presentazione delle 
domande sul sistema informatico Sigef  inizialmente previsto  al 16 aprile 2018, ore 
13:00,  e successivamente prorogato  all’8  maggio 2018, ore 13:00 ,   con DDPF n.  26 del 
10/04/2018;

2. di  costituire ai sensi del punto  5.1  del DDPF n.  207 /IRE del  28 / 12 /201 7  la Commissione 
di   valutazione per la  valutazione  dei progetti presentati a valere sul bando di cui al 
suddetto DDPF n.  207 /IRE , composto da due  funzionari regionali del Serviz io “Attività 
produttive, lavoro e   formazione” -  P.F.  “ I nnovazione,  ricerca e competitività ” e 
specificatamente dal   diri gente della suddetta struttura,   dal Dott. Emanuele Petrini  e da 
un esperto esterno   indipendente, selezionato dall’Albo Nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR);

3. di individuare, quale esperto esterno selezionato  dall’Albo Nazionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),  il  prof.   Andrea Bonaccorsi  di 
comprovata e consolidata esperienza nella valutazione tecnico scientifica di progetti  di   
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ricerca, sviluppo ed innovazione, così come emerge dal curriculum vitae acquisito agli 
atti;

4. di determinare il compenso spettante al suddetto esperto nella misura pari a €  300 ,00 
per ogni progetto valutato;

5. di approvare la seguente modulistica:
- schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico all’esperto (allegato A);
-  dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 
(allegato B);

6. di provvedere con successivo atto all’impegno di spesa per far fronte al compenso 
dell’esperto incaricato della valutazione, 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;

7. 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.;

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

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

Il dirigente
(Patrizia Sopranzi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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 R egionale  n. 16 del  26 giugno 2008  avente ad oggetto  “Valutazione degli interventi di 
ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico”;
- 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;
-  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   
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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 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;
-  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”;
- Deliberaz ione 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”;
- D eliberazione 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;
- DDPF  n. 270 /IRE  del 28/12/2017 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 1.2 – Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione   
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economica dell’innovazione - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione impegno € 
9.000.000,00”;
- DDPF  n. 26 /IRE  del 10/04/2018 concernente “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – 
Azione 1.2 – Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione 
economica dell’innovazione - Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”.

B) MOTIVAZIONE

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.  270 /IRE del  28 . 12.2017 ,  il bando 

 “ Ingegnerizzazione, industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica 

dell’innovazione” a valere sull’Azione 1.2 del POR MARCHE FESR 2014-2020.

Il punto  5.1  “ Modalità di istruttoria e fasi del procedimento ”  del bando  stabilisce  che l’intervento 

viene attuato con procedura valutativa a graduatoria. I progetti verificati ammissibili a seguito 

dell’istruttoria svolta dalla P.F. Innovazione, ricerca e competitività, verranno valutati in base ai 

seguenti aspetti:

a) pertinenza del progetto ad almeno uno degli ambiti prioritari di  specializzazione  

intelligente individuati nella Smart Specialisation della Regione Marche;

b) qualità ed efficacia del progetto con riferimento ai criteri di valutazio ne riportati 

nell’Appendice A.3.

Il punto 5.1 stabilisce, inoltre, che per l’attività di valutazione, la P.F. potrà avvalersi di esperti 

esterni all’amministrazione regionale, 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 , 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 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.
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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  prof.  Andrea Bonaccorsi  con  laurea in 

Economia e Commercio e dottorato di ricerca in Economia e Management , Presidente della 

Scuola di Ingegneria Gestionale dell’Università di Pisa e Presidente dell’ Advisory  Board per 

l’Industria 4.0.   della Regione Toscana.  Il  prof. Bonaccorsi  è iscritto nell’elenco del MIUR con in 

codici di specializzazione nei settori disciplinari di seguito indicati:

-  settore  ERC: SH1   “Individuals, Markets and  Organisations : Economics, finance and 

management”, sotto-settore “Technological change, innovation, research & development”;

- settore SSD: ING-IND/35 “Ingegneria economico-gestionale”.

La struttura ha, inoltre, acquisito agli atti il curriculum vitae del prof.  Bonaccorsi  dal quale si   

evince una comprovata e consolidata esperienza nella valutazione tecnico scientifica di 

progetti inerenti la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

Si reputa, pertanto, opportuno proporre:

 di incaricare il  prof. Andrea Bonaccorsi, C.F .   BNCNDR62M19G702K,  della valutazione 

dei progetti presentati a valere sul bando approvato con DDPF n.  270 /IRE del 

28.12.2017;

 di approvare lo schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico all’esperto  sterno 

indipendente prof. Andrea Bonaccorsi (Allegato A);

 di approvare la dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di 

interesse (Allegato B).

Tenuto conto  dei compensi vigenti nel mercato e dei compensi erogati su altri bandi della 

medesima struttura,  verrà riconosciuto, dopo l’espletamento dell’incarico di valutazione 

conferito, un compenso pari a €  300 ,00 per ogni   progetto valutato.   Si provvederà con 

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

Contestualmen te con il prese nte atto si provvede alla costituzione   della Commissione di 

valutazione per la selezione dei progetti che sarà  composta  oltre che dal suddetto esperto 

esterno selezionato dall’Albo Nazionale del Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerc a (MIUR), dal dirigente della “ P.F. innovazione,  ricerca e competitività ” e  dal Dott. 

Emanuele Petrini, funzionario della suddetta struttura.
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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 – Azione 1.2 – “Ingegnerizzazione,   

industrializzazione dei risultati della ricerca e valorizzazione economica dell’innovazione” - 

Bando 2017 – Costituzione commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e 

conferimento incarico esperto indipendente”.

       Il responsabile del procedimento
         (Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico all’esperto esterno indipendente (allegato A);
- dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (allegato B);.

 


	NumeroDataRep: n. 68 del 05 luglio 2018
		2018-07-05T09:43:59+0200
	STEFANIA BUSSOLETTI


		2018-07-05T11:09:33+0200
	PATRIZIA SOPRANZI




