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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 2 – AZIONE 2.1SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE  DI RICERCA COLLABORATIVA, 

SVILUPPO ED INNOVAZIONE NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE 

INTELLIGENTE – Piattaforme “Salute e benesse” (Medicina personalizzata, 

predittiva e rigenerativa, farmaci e nuovi approcci terapeutici)” e “Domotica” (Comfort, 

sicurezza e benessere) - Approvazione schema contrattuale e conferimento incarico 

esperti indipendenti Prof. Giancarlo Cardarilli e Dott. Paolo Maria Vezzoni

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 competitvità”  n.  219   

del  20.12.2018  avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Azione 2.1 – 

Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell’ambito della 

domotica al fine di migliorare il comfort, la sicurezza ed il benessere della persona in tutti gli 

ambienti di vita – Approvazione bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 

3.500.000,00”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F.  “Innovazione, ricerca e competitvità”  n. 65 del 

19.04.2019   “Innovazione, ricerca e competitività”  avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 

2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme 

tecnologiche di ricerca collaborativa nell’ambito della domotica – Area tematica:  comfort, 

sicurezza e benessere della persona in tutti gli ambienti di vita – Proroga della scadenza per la 

presentazione delle domande”;
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VISTO il decreto del Dirigente della P.F.   “Innovazione, ricerca e competitività”    n.    122  

del  13.06.2019   avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – 

AZIONE 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa 

nell’ambito della domotica – Area tematica:  comfort, sicurezza e benessere della persona in 

tutti gli ambienti di vita – Modifica e integrazioni del Bando e ulteriore proroga della scadenza 

per la presentazione delle domande”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F.  “Innovazione, ricerca e competitvità”    n. 220 
del 20/12/2018      avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – 
AZIONE 2.1  –   S ostegno   allo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa negli   ambiti 
dell a specializzazione intelligente - A rea tematica: medicina   personalizzata, farmaci e nuovi 
approcci terapeutic i  – Approvazione   bando e assunzione prenotazioni di spesa per 
complessivi € 4.350.000,00”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F.  “Innovazione, ricerca e competitvità”  n. 61 del 

17/04/2019  avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 

2.1 -  A ostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa negli ambiti della 

specializzazione intelligente  - A rea tematica: medicina personalizzata, farmaci e nuovi 

approcci terapeutici– Proroga della scadenza per la presentazione delle domande”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F.  “Innovazione, ricerca e competitvità”  n. 121 

del 13/06/2019  avente ad oggetto: “ POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – 

AZIONE 2.1 -  S ostegno allo   sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa negli ambiti    

della specializzazione intelligente  - A rea tematica: medicina   personalizzata, farmaci e nuovi 

approcci terapeutici – Modifica e   integrazioni del Bando e ulteriore proroga della scadenza per 

la presentazione delle domande”.

DECRETA

1. di dare atto che con DDPF  n. 219 del 20.12.2018  è stato approvato il bando di accesso 
“ Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell’ambito 
della domotica  – Area tematica:  comfort, sicurezza  el  benessere della persona in tutti gli 
ambienti di vita ”  in attuazione del  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 –  Os 2 -   
Azione 2.1;

2. di dare atto che con DDPF  n. 220 del 20/12/2018  è stato approvato il bando di accesso 
“ Sostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca collaborativa negli ambiti della 
specializzazione intelligente - Area tematica: medicina personalizzata, farmaci e nuovi 
approcci terapeutic i ”  in attuazione del  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 –  Os 2 
- Azione 2.1;

3. di dare atto che, ai fini della partecipazione ai suddetti bandi, sono state presentate, 

sulla piattaforma informatica SIGEF, due domande di contributo di cui: 
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- domanda ID 18119 presentata dall’impresa MAC SRL (P.Iva 01684050436) in qualità di

capofila per il bando “Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca 

collaborativa nell’ambito della domotica – Area tematica: comfort, sicurezza el 

benessere della persona in tutti gli ambienti di vita”; 

- domanda ID 17327 presentata dall’impresa DIATHEVA S.R.L. (P.Iva  01403060427) in 

qualità di capofila per il bando “Sostegno allo sviluppo di una piattaforma di ricerca 

collaborativa negli ambiti della specializzazione intelligente - Area tematica: medicina 

personalizzata, farmaci e nuovi approcci terapeutici”;

4. di dare atto che  ai sensi del paragrafo  5 .1 del Bando,  le domande presentate verranno 
valutate da un esperto indipendente nominato con Decreto del Dirigente della P.F. 
“Innovazione, Ricerca e Competitività”;

5. di individuare, quali esperti esterni indipendenti:

- il Prof. Giancarlo  Cardarilli  dell’Università di Roma “Tor Vergata” ,  in possesso dei 
requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità , accreditati nell ’ Elenco 
approvato dalla Regione Marche con   DDS n 206/ICT del 16/09/2014 ,   per la 
valutazione de l  programm a  di investimento relativ o alla  dom anda ID  18119 (Bando 
domotica);

- il dott. Paolo Maria Vezzoni  Dirigente di Ricerca CNR  di Milano,  in possesso dei 
requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità, accreditati nell’ Albo del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca , per la valutazione del programma di 
investimento relativo alla domanda ID 17327  (Bando salute e benessere)

6. di determinare il compenso spettante a i  suddett i  espert i  nella misura pari a € 500,00   per 
ogni progetto che compone ciascuno dei suddetti programmi di investimento;

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    
dell’esperto individuato, subordinatamente  alla quantificazione dell’importo da 
corrispondere che verrà effettuata in base al numero dei progetti assegnati in seguito al 
completamento dell’istruttoria di ammissibilità;

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.;
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10. 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;

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;

- 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 
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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. 
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;
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- 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

In attuazione  d e l l’Azione 2.1 del  POR FESR Marche  2014-2020 ,   approvato dalla Commis s i o ne 
Europea  con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015 ,   la Regione Marche  ha  recentemente   
emanato due bandi finalizzati a sostenere lo sviluppo di piattaforme di ricerca collaborativa 
negli ambiti tecnologici individuati dalla  Strategia di specializzazione intelligente  (D.G.R.    

1511/2016).

I l primo  bando , approvato con DDPF   n. 219 del 20.12.2018 , intende promuovere la nascita e 
lo sviluppo  di una piattaforma tecnologica  di  ricerca collabora tiva nell’ambito della domotica  al 
fine di migliorare il c omfort,  la  sicurezza e d   il  benessere della persona in tutti gli ambienti di 
vita.

Il  secondo  bando , approvato DDPF  n. 219 del 20.12.2018 , è volto a  soste nere la nascita e  lo 
sviluppo di una  piattaforma  tecnologica  di ricerca collaborativa  nell’ambito della salute e del 
benessere, con particolare riguardo all’area tematica   della m edicina personalizzata,  dei   
farmaci e dei nuovi approcci terapeutici.

Per ciascuno dei due bandi è stata presentata una domanda di partecipazione ed in 
particolare:
- p er il bando relativo alla piattaforma domotica è stata presentata  la domanda ID 18119    

dall’impresa MAC SRL (P.Iva 01684050436) in qualità di capofila  ;

- p er il bando relativo alla piattaforma  salute e benessere  è stata presentata  la domanda ID 
17327 dall’impresa DIATHEVA S.R.L. (P.Iva  01403060427)  in qualità di capofila;

Il punto 5.1 di entrambi i bandi stabilisce che  i programmi di investimento relativi alle domande 
presentate vengono  valutat i  da espert i  indipendent i  nominat i  con Decreto del Dirigente della 
P.F. “Innovazione, Ricerca e Competitività” ,  ai sensi della  Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 
16.

La suddetta legge, infatti,  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.
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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’ E lenco 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’ Elenco  regionale ci si avvale degli esperti iscritti all’Albo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca scientifica (D.Lgs. 297/99).

Pertanto, con il presente atto si procede ad individuare, quali esperti esterni indipendenti:

- il Prof. Giancarlo  Cardarilli  dell’Università di Roma “Tor Vergata” ,   iscritto  nell ’ Elenco 
approvato dalla Regione Marche con   DDS n 206/ICT del 16/09/2014 ,  per la valutazione 
del programma di investimento relativo alla domanda ID  18119 (Bando domotica);

- il dott. Paolo Maria Vezzoni  Dirigente di Ricerca CNR  di Milano  iscritto  nell’ Albo del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca , per la valutazione del programma di 
investimento relativo alla domanda ID 17327  (Bando salute e benessere).

Si  determina , altresì,  il compenso spettante a i  suddett i  espert i  nella misura pari a € 500,00 per 
ogni progetto che compone ciascuno dei due programmi di investimento.

Si approva infine 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);

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 tecnologici in argomento.

Si reputa, pertanto, opportuno con il presente atto:
 incaricare  il Prof. Giancarlo  Cardarilli   ed il  Paolo Maria Vezzoni  alla valutazione dei 

rispettivi programmi di investimento;
 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 € 5 0 0,00 per ogni progetto valutato , ritenuto congruo in raffronto a d  incarichi 
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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) 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 2 – AZIONE 2.1   SOSTEGNO ALLO 

SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE  DI RICERCA COLLABORATIVA, 

SVILUPPO ED INNOVAZIONE NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 

– Piattaforme Salute e  benesse  “Medicina personalizzata, predittiva e rigenerativa, farmaci e 

nuovi approcci terapeutici” e Domotica “Comfort, sicurezza e benessere” - Approvazione 

schema contrattuale e conferimento incarico esperti indipendenti Prof. Giancarlo  Cardarilli  e 

Dott. Paolo Maria Vezzoni”.

       Il responsabile del procedimento
         (Alberto Piastrellini)

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;
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