DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA, COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI
n. 8 del 21 febbraio 2017
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 20014-2020-Intervento 1.3.3.1: proroga invio comunicazioni
accettazione del contributo e precisazioni in merito al punto 19 del bando approvato
con DDPF 118/IRE del 04/12/15.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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
emanare il presente decreto;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

DECRETA
1) di prorogare di 10 giorni, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, il termine
di invio della comunicazione di accettazione del contributo e di conferma dell’inizio delle
attività e di stabilire, pertanto, che il termine entro cui inviare la documentazione di cui al
punto 19 del bando è il 06/03/2017;
2) di stabilire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che la rimodulazione
del progetto “IOT - Intelligent Oncology Telecare, stabilita con DDPF n.1/IRE del
20/01/17, sarà nuovamente sottoposta al parere dell’esperto indipendente;
3) di precisare, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che, per quanto
riguarda il punto 19) del bando in oggetto, con il termine “contratto di ricerca” si intende
qualsiasi accordo formalmente sottoscritto dal legale rappresentante di un Ateneo con
cui l’Università coinvolta si impegna a svolgere le attività di ricerca indicate nel progetto
presentato le cui modalità di rendicontazione della spesa sono coerenti con quanto
previsto nell’allegato 5 del bando.
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
(Patrizi Sopranzi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Riferimenti normativi


(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 e successive modifiche ed integrazioni;



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. 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 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)";
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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;



DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017 accertamento
entrate”;



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”;



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”;



VISTO il DDPF n. 56/IRE del 25/05/2016 recante “POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azione 1.3.3.1. –
Riduzioni prenotazioni di spesa e registrazione nuove prenotazioni di spesa a seguito delle DD.GG.RR. n.
239 del 18.03.2016 , 275 e 279 del 25.03.2016”;



DDPF n. 78/IRE del 26/07/2016 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 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”;
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DDPF 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;



DDPF N. 116/IRE del 09/11/2016 “ 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;



DDPF n. 1/IRE del 20/01/2017 recante “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 di
specializzazione ” Salute e benessere” – Approvazione graduatoria, ammissione
progetti a
finanziamento e impegno risorse pari a €5.000.000,00, capitoli 2140520037 2140520038 e 2140520039”

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 in partenariato con strutture Sanitarie/Socio-Sanitarie/Sociali
pubbliche e private per progetti di ricerca industriale, sviluppo e sperimentale, 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 procedura di selezione dei progetti da finanziare si è svolta in due stadi.
Con DDPF n. 78/IRE del 26/07/2016 sono state ammesse al secondo stadio, 20 idee progettuali che, sulla base
dei punteggi assegnati degli esperti, hanno ottenuto un punteggio ≥ 35 (Allegato A).
Con DDPF n. 1/IRE del 20/01/2017 è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti definitivi presentati
nel secondo stadio del bando, e sono stati ammessi a finanziamento n. 8 progetti fino a concorrenza delle
risorse disponibili pari a € 10.000.000.
Per quanto riguarda l’accettazione del contributo e la conferma di inizio delle attività da parte dei soggetti
ammessi a finanziamento, il punto 14 del bando stabilisce che: “ le imprese capofila dovranno inviare la
comunicazione di accettazione del contributo e di conferma dell’inizio delle attività, nelle modalità indicate al
punto 19, entro il 30° giorno successivo dal ricevimento della comunicazione di concessione delle agevolazioni”.
Trattandosi di progetti presentati da partenariati più complessi di quanto ipotizzato in sede di progettazione del
bando, il termine di 30 giorni previsto per l’invio dei documenti relativi alla costituzione del partenariato non è
congruo rispetto alla complessità delle reti che devono formalmente costituirsi, composte da soggetti privati e
da istituzioni pubbliche. Pertanto, con il presente atto si intende concedere una proroga di ulteriori 10 giorni
rispetto ai 30 giorni previsti al punto 14 del bando e, pertanto, il termine ultimo per l’invio della comunicazione
di accettazione degli esiti istruttori e della relativa documentazione allegata, è fissato per il 06/03/2017.
Di dare atto che relativamente al progetto “IOT - Intelligent Oncology Telecare” , è stato chiesto con note id
10884285 del 27/01/17 e id 10904390 del 31/01/2017 all’impresa capofila di rimodulare le attività in base a
quanto stabilito con DDPF 1/IRE del 20/01/2017 e che tale rimodulazione dovrà essere nuovamente sottoposta
al parere dell’esperto indipendente, al fine di verificare la coerenza delle attività rimodulate e il mantenimento
del progetto in questione nella stessa posizione in graduatoria.
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Infine, considerato che per le attività di ricerca e sperimentazione sono stati coinvolti Atenei diversi, ognuno dei
quali con una propria organizzazione e gestione amministrativa, si ritiene opportuno precisare quanto indicato
al punto 3 del dispositivo del presente atto, al fine di non escludere altre tipologie di accordi tra organismi di
ricerca e partner dei progetti, che abbiano, ai fini dell’implementazione dei progetti finanziati, la stessa validità
formale del contratto di ricerca.

Esito dell’istruttoria
Alla luce delle predette motivazioni la P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, propone
l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 20014-2020-Intervento 1.3.3.1: proroga
invio comunicazioni accettazione del contributo e precisazioni in merito al punto 19 del bando approvato con
DDPF 118/IRE del 04/12/15”.

Il responsabile del procedimento
(Anna Torelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Non ci sono allegati
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