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

n. 291 del 22 novembre 2019
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 - SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA NEGLI
AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE - AREA TEMATICA:
MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI–
Approvazione programma di investimento e concessione contributi per l’importo di
euro 5.465.367,80
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione, 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 concernente:
“Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
VISTO il decreto 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1334 del 01.12.2014 concernente:
“Adozione del POR FESR 2014-2020 così come modificato a seguito del negoziato della
Commissione Europea”;
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;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 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”;
VISTA la 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);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 1580 del 19.12.2016 concernente:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Approvazione prima modifica delle schede MAPO e del relativo piano finanziario”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio
n.11132185 del 14/03/2017 con cui assegna i capitoli di entrata e di spesa relativi al POR
MARCHE 2014-2020, ai fini della gestione e della rendicontazione, al Dirigente della P.F
Bilancio e programmazione nazionale e comunitaria (DGR 31 del 25/1/2017);
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 31.07.2017 concernente:
“Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020 Approvazione terza modifica”;
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”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1482 del 12 novembre 2018 avente
ad oggetto: “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”;

2

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del
bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 52 “Bilancio di previsione 2019/2021”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1794 del 27 dicembre 2018 avente ad
oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in
categorie e macroaggregati”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1795 del 27 dicembre 2018 avente ad
oggetto: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio
finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in
capitoli”;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori
produttivi n. 271/IRE 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;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.979 del 29/08/2017 concernente “DGR
n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione
nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" e s.m.i. Assegnazione dei capitoli del
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti
titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 9° provvedimento”.
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1034 del 09.09.2019 concernente
“L.R. n. 20/2001. Parziale modifica delle deliberazioni di organizzazione n. 1536/2017 e n.
31/2017 della Giunta regionale: ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive,
lavoro e istruzione”;
VISTA l’autorizzazione del dirigente della P.F Programmazione nazionale e comunitaria
note ID n.15041400 del 24/10/2018 e ID n.15220505 del 19/11/18, all’utilizzo da parte del
dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei fondi pari a complessivi €
6.000.000,00 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039, per le annualità
2019, 2020 e 2021;
VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori
produttivi n. 219/IRE del 20/12/2018 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1
– 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
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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 competitività dei settori
produttivi n. 220 del 20/12/2018, recante: “POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2
– AZIONE 2.1 - Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa
nell’ambito della Salute e Benessere – Area tematica: Medicina Personalizzata Farmaci e
nuovi Approcci Terapeutici,– Approvazione bando e assunzione prenotazioni di spesa per
complessivi € 4.350.000,00”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1247 del 14/10/2019 “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) -Programma Operativo Regionale (POR) FESR
2014-2020 Undicesima modifica. Approvazione modifica alla deliberazione di Giunta n. 1143
del 21/12/2015 e ss.mm.ii,;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1311 del 28/10/19 avente ad oggetto:
“Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione
2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi
impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1308 del 28/10/19 avente ad oggetto:
“Art. 51, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa tra le
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti
l'utilizzo
di risorse comunitarie
e
vincolate all'attuazione della programmazione
comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale”;

DECRETA
1. di approvare

il programma di investimento dal titolo PIATTAFORMA DI RICERCA
COLLABORATIVA NELL’AMBITO DELLA MEDICINA PERSONALIZZATA: FARMACI,
DIAGNOSTICI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI, Marche BioBank, presentato
dall’aggregazione pubblico privata avente come capofila l’impresa DIATHEVA S.R.L.
sede legale via Sant’ Anna n. 131, di Cartoceto (PU), P.IVA 01403060427, a valere sul
bando “Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa
nell’ambito della Salute e Benessere – Area tematica “Medicina personalizzata, farmaci
e nuovi approcci terapeutici", emanato con DDPF n. 220/IRE del 20/12/2018;

2. di concedere alla suddetta aggregazione pubblico privata, avente come capofila

l’impresa DIATHEVA S.R.L. sede legale via Sant’ Anna n. 131, di Cartoceto (PU),
P.IVA 01403060427, il contributo complessivo di euro 5.465.367,80, secondo gli importi
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indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, per la realizzazione del suddetto programma di investimento;
3. di

approvare, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del D.lgs 118/11, un nuovo
cronoprogramma, a rettifica di quello approvato con DDPF n. 220/IRE/2018, come
indicato nell’allegato B e di seguito riportato:

ANNO
2019

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)
€ 1.093.073,56
€ 765.151,49
€ 327.922,07

2020
2021
Tot.

Totale
€ 2.186.147,12

€ 1.243.270,58

€ 870.289,41

€ 372.981,17

€ 2.486.541,16

€ 396.339,76

€ 277.437,83

€ 118.901,93

€ 792.679,52

€ 2.732.683,90

€ 1.912.878,73

€ 819.805,17

€ 5.465.367,80

4. di assumere a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio

di previsione 2019/2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore dell’impresa
DIATHEVA S.R.L., sede legale via Sant’ Anna n. 131, Cartoceto (PU), P.IVA
01403060427, in qualità di capofila della suddetta aggregazione pubblico privata, per
complessivi € 5.465.367,80, in conformità alle DDGGRR 664/17, 1221/17,1597/17,
475/18, 766/18, 1247/2019, 1308/2019,1311/2019 come di seguito indicato:

ANNO
2019

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)
€ 1.093.073,56
€ 765.151,49
€ 327.922,07

2020
2021
Tot.

Totale
€ 2.186.147,12

€ 1.243.270,58

€ 870.289,41

€ 372.981,17

€ 2.486.541,16

€ 396.339,76

€ 277.437,83

€ 118.901,93

€ 792.679,52

€ 2.732.683,90

€ 1.912.878,73

€ 819.805,17

€ 5.465.367,80

5. di ridurre, contestualmente, le prenotazioni assunte con DDPF n. 220/IRE del

20/12/2018 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039, bilancio
2018/2020, annualità 2019 e 2020, dell’importo di € 4.350.000,00, come di seguito
indicato:
ANNO

Pren
n.

Capitolo
Pren.
Capitolo
2140520037
n.
2140520038
(quota UE 50%)
(quota STATO

Pren.
Capitolo
n.
2140520039
(quota

Totale
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35%)
2019
2020
Tot.

1042
419

€ 925.000,00
€ 1.250.000,00
€ 2.175.000,00

1043
420

€ 647.500,00
€ 875.000,00
€ 1.522.500,00

Regione 15%)
1044
421

€ 277.500,00
€ 375.000,00
€ 652.500,00

€ 1.850.000,00
€ 2.500.000,00
€ 4.350.000,00

6. la classificazione delle transazioni elementari dei suddetti capitoli sono le seguenti:
CAPITOLO n.

QUOTA

Codici transazione elementare

2140520037

UE

14 05 2320303001 049 3 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520038

STATO

14 05 2320303001 049 4 2030303999 000000000000000 4 3 013

2140520039

REG.

14 5 2320303001 049 7 2030303999 000000000000000 4 3 013

7. di stabilire che, per le imprese DIATHEVA SRL, DIATECH PHARMACOGENETICS

SRL, ACRAF, MIVELL SRL, PHARMAPROGRESS SRL, e per la FONDAZIONE
CLUSTER MARCHE, non essendo ancora pervenuta la certificazione antimafia da
parte della Prefettura competente, il contributo viene concesso alle stesse, sotto
condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159
(così come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera B del D.Lgs n. 153 del 2014);
8. di stabilire che, per l’impresa

PROSOPIKA S.R.L. di Calcinelli (PU), P.IVA
02671740419, estratta a campione per le verifiche previste dall’art 71 del DPR
445/2000, la concessione del contributo è subordinata sotto condizione risolutiva
subordinatamente all’esito delle verifiche stesse;

9. di prendere atto dell’autorizzazione all’utilizzo dei fondi da parte del Dirigente della P.F.

“Programmazione nazionale e comunitaria”, secondo quanto indicato nelle note ID
n.15041400 del 24/10/2018, ID n.15220505 del 19/11/18 e ID 18207656 del
04/11/2019;
10. di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della

L.R. 28 luglio 2003, n. 17.
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
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Decreto 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. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad
oggetto: “Strategia per la ricerca e l’innovazione per la smart specialisation” e
ratificata dalla Commissione Europea con nota Ref. Ares (2017) 1521311 del
21/03/2017;

-

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;

-

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. 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” e successive modifiche ed integrazioni;

-

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 n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR)
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– 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”;

-

DDPF n. 220/IRE del 20 dicembre 2018 POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1
– OS 2 – AZIONE 2.1 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI
RICERCA COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI– Approvazione bando e assunzione prenotazioni
di spesa per complessivi € 4.350.000,00;
- DDPF n. 61/IRE del 17/04/2019, recante “POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE
1 – OS 2 – AZIONE 2.1 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI
RICERCA COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI– Proroga della scadenza per la presentazione
delle domande,
DDPF n. 121 del 13 giugno 2019 POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2
– AZIONE 2.1 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI
RICERCA COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E
NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI– Modifica e integrazioni del Bando e ulteriore
proroga della scadenza per la presentazione delle domande.

-

-

B) MOTIVAZIONE
Con DDPF n. 220/IRE del 20/12/2018 è stato approvato il bando POR MARCHE FESR
2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 – SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA
PIATTAFORMA
DI
RICERCA
COLLABORATIVA
NEGLI
AMBITI
DELLA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA,
FARMACI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI e sono state prenotate le relative risorse.
Con DDPF n. 61/IRE del 17/04/2019 la scadenza del bando, fissata con l’atto sopra citato, al
30/04/2019, è stata posticipata al giorno 13/06/2019 ore 13:00.
La suddetta proroga veniva richiesta dai Rettori dell’Università di Urbino e dell’Università
Politecnica delle Marche a causa della complessità del bando che prevede la partecipazione
di ampi partenariati pubblico-privati e un programma di investimento molto complesso.
In considerazione della complessità del programma di investimento e a seguito di ulteriori
osservazioni pervenute dal territorio, con DDPF n. 121 del 13/06/2019, la scrivente P.F. ha
approvato alcune modifiche al bando, anche al fine di una più ampia partecipazione delle
PMI, posticipando ulteriormente la presentazione delle domande al 10 luglio 2019.
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Entro la scadenza sopra indicata è stata presentata un’unica domanda di contributo rif.
SIGEF ID 17327 da parte di un’aggregazione pubblico privata composta da 10 imprese, 3
Organismi di Ricerca e la Fondazione Cluster Marche, che vede come azienda Capofila
l’impresa DIATHEVA S.R.L.:
MEMBRO DELL'AGGREGAZIONE

INDIRIZZO

P IVA / CF

BIMIND S.R.L.

VIA ANCONA 13 BIS, JESI (AN)

02410080424

DIATECH PHARMACOGENETICS S.R.L.

VIA SILONE 1/BIS, JESI (AN)

02483840423

DIATHEVA S.R.L.

VIA SANT'ANNA N 131, CARTOCETO (PU)

08017750582

GLUOS S.R.L.

PIAZZA BRANCALEONI 1, URBANIA (PU)

02645500410

VIA ROMA 115, FANO (PU)

02557400419
01564160420

RECUSOL SRL

VIA ALESSANDRO VOLTA, 12 60020, CAMERATA
PICENA (AN)
VIA FANO 1 1, CALCINELLI COLLI AL METAURO
(PU)
VIA TERRACINI ZONA IND LE A, 14, CIVITANOVA
MARCHE (MC).
VIA DEL BASTIONE 16, CAMERINO (MC)

ACRAF

VIA VECCHIA DEL PINOCCHIO, 22, ANCONA

01258691003

UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

VIA SAFFI 2, URBINO

82002850418

UNIVERSITA‘ DEGLI STUDI DI CAMERINO

PIAZZA CAVOUR 19/F, CAMERINO (MC)

81001910439

UNIVERSITA‘ POLITECNICA DELLE MARCHE

PIAZZA ROMA, 22, ANCONA

00382520427

FONDAZIONE CLUSTER MARCHE

VIA BRECCE BIANCHE C/O UNIVPM 12, ANCONA

93154430420

MIVELL SOCIETA‘ A RESPONSABILITA‘ LIMITATA
SEMPLIFICATA
PHARMAPROGRESS SRL UNIPERSONALE
PROSOPIKA S.R.L.
PROSILAS S.A.S. DI MENCO VANNA & C.

02671740419
01482200431
01811820438

La suddetta aggregazione ha presentato un programma di investimento dal titolo
“PIATTAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA NELL’AMBITO DELLA MEDICINA
PERSONALIZZATA: FARMACI, DIAGNOSTICI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI,
Marche BioBank”.
Il programma di investimento ha l’obiettivo principale di rispondere ai fabbisogni regionali e
nazionali delineati nel Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020, tramite la
realizzazione nella Regione Marche di una piattaforma di ricerca e innovazione di portata
strategica nell’ambito della medicina personalizzata, dello sviluppo di nuovi farmaci e nuovi
approcci terapeutici per il trattamento di malattie croniche, delle malattie oncologiche ad
elevato medical need e delle malattie rare. Per rispondere a questa sfida si è costituito un
partenariato come sopra descritto. L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Torrette di Ancona
partecipa al programma di investimento attraverso il conferimento, a titolo gratuito, del terreno
su cui verrà allestita la Biobanca e il Laboratorio Associato.
Le linee di attività previste dal bando e poste in essere dal partenariato per realizzare
l’obiettivo del programma di investimento sono sinteticamente descritte di seguito.
La prima linea di attività riguarda la realizzazione di una Biobanca di campioni biologici
presso gli Ospedali Riuniti di Ancona.
La seconda linea di attività si articola attraverso lo sviluppo di 3 progetti sperimentali
mirati a realizzare applicazioni concrete ed innovative all’interno della piattaforma
collaborativa, nell’ambito dell’area tematica di riferimento. Nello specifico il progetto 1
“Sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici per il trattamento mirato e
personalizzato di pazienti oncologici” riguarda l’ ambito oncologico e coinvolgerà aziende
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operanti nel settore della diagnostica molecolare e della farmacogenetica e nel settore dei
bioterapeutici. Il progetto 2 “Piattaforma per lo sviluppo di nuovi strumenti terapeutici
per il trattamento personalizzato dei pazienti con specifici needs e con malattie rare”
prevede lo studio e sviluppo di formulazioni innovative di principi attivi selezionati che
avranno l’obiettivo di rendere le terapie per i pazienti con specifici needs, in particolare quelli
pediatrici, più sicure e aderenti attraverso la loro scalabilità in base alla massa corporea, la
loro fruibilità anche da parte di soggetti disfagici e la loro facilità di gestione da parte dei
caregivers. Il progetto 3 “Sviluppo di nuovi approcci farmaceutici e nutraceutici per il
trattamento di patologie croniche”, si prefigge da un lato l’obiettivo di sviluppare approcci
nutraceutici mirati per la prevenzione e la gestione di due malattie croniche quali il diabete
mellito di tipo II e l’osteoporosi, dall’ altro si occupa anche di malattie croniche meno diffuse,
non facilmente prevenibili e invalidanti, come patologie croniche del sistema nervoso e la
dermatite atopica.
La terza linea di attività riguarda lo sviluppo di un progetto di trasferimento
tecnologico che coinvolgerà, in una logica di filiera, le grandi aziende e le PMI del progetto e
gli Atenei. Il fine è quello di creare una piattaforma per favorire l’industrializzazione dei
risultati ottenuti nei progetti sperimentali attraverso attività di tutoring da parte delle grandi
aziende e delle università nei confronti delle PMI che comprendono il trasferimento di
conoscenze e di metodi e la valorizzazione della proprietà intellettuale.
Infine, la quarta linea di attività riguarda le azioni mirate alla diffusione dei risultati
della ricerca sviluppo e trasferimento tecnologico. La strategia di comunicazione,
disseminazione e valorizzazione dei risultati verrà attuata tramite un mix di canali diversi, che
raggiungeranno target diversi a livello regionale, nazionale ed europeo.

La P.F. “Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”, (ex P.F. “Innvoazione, ricerca e
competitività”) così denominata a seguito di DGR 1034/2019, ha provveduto all’espletamento
della fase istruttoria verificando la completezza della domanda ed il rispetto di tutti i requisiti di
ammissibilità previsti nel bando.
Il programma di investimento è stato valutato dal Dott. Paolo Maria Vezzoni dell’ Istituto di
Ricerca Genetica e Biomedica del C.N.R. di Roma, in qualità di esperto indipendente, in
possesso dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità iscritto all’Albo degli
esperti scientifici istituito presso il MIUR.
Il progetto è stato valutato dal suddetto esperto molto positivamente ed ha avuto un
punteggio pari a 80,5 su 100, superando quindi la soglia minima di 65 punti su 100 prevista
dal bando.
In particolare, l’esperto ha ritenuto che il programma di investimento proposto risponde in
maniera soddisfacente a specifici e rilevanti fabbisogni del sistema industriale marchigiano.
Il trend della medicina moderna - afferma il valutatore - sarà sempre più orientato ad un
utilizzo dei dati molecolari e genetici che diventeranno routinari. Pertanto la Biobanca (Linea
di intervento 1) sarà certamente utile al settore della Sanità che avrà, grazie al progetto, la
possibilità di incorporare i dati ottenuti dai campioni biologici del singolo paziente nella
cartella clinica digitalizzata. La Biobanca sarà certamente utile alla ricerca che viene svolta
dai tre partner universitari e alle attività di ricerca industriale in particolare quelle che
riguardano il settore diagnostico e farmacologico, come è dimostrato dalla partecipazione di
imprese del territorio considerate eccellenze in questi due campi.
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Il finanziamento della proposta progettuale porterà certamente ad uno sviluppo industriale nel
territorio marchigiano incoraggiando le attività delle aziende del settore delle biotecnologie e
la loro collaborazione con le Università della Regione. Il ruolo della Biobanca si pone a
raccordo tra la pratica clinica e la ricerca universitaria da un lato e gli specifici obiettivi
commerciali delle industrie coinvolte.
Per quanto riguarda i tre progetti proposti nell’ambito della Linea 2 di certo le attività di ricerca
proposte aiuteranno lo sviluppo di attività biotecnologiche nella regione Marche. La
collaborazione tra Enti pubblici di ricerca e industrie private prevista nel Progetto è importante
ed è auspicabile che diventi più estesa se gli obiettivi saranno raggiunti.
Risulta particolarmente rilevante – osserva l’esperto – la Linea di intervento 3, dedicata al
trasferimento tecnologico. Questa linea di ricerca è indubbiamente rilevante per il sistema
industriale marchigiano nel settore delle biotecnologie ed è probabile che non solo le
industrie che fanno parte del progetto, ma anche altre ottengano vantaggi dalla condivisione
delle competenze che verranno messe a disposizione. Infine, per quanto riguarda la Linea di
attività 4, il valutatore ritiene che il programma proposto risponde al fabbisogno del sistema
industriale marchigiano in quanto è assolutamente importante che le attività svolte e i risultati
ottenuti siano diffusi nell’ambiente biotecnologico regionale. Inoltre la diffusione a livello
nazionale potrà stimolare investimenti da parte di altre grandi industrie. Non è escluso che
alcuni risultati possano interessare anche aziende multinazionali. Infine si evidenzia come
l’esperto abbia evidenziato che il curriculum del coordinatore sia di ottimo livello e adeguato
al tipo di ricerca proposto.
La scrivente P.F. con lettera ID 18042912 del 15.10.2019 ha richiesto alla P.F.
Programmazione Nazionale e comunitarie” di rettificare gli importi prenotati per le annualità
2019, 2020 e 2021 secondo gli aggiornamenti al cronoprogramma di spesa resisi necessari
a seguito del programma di investimento presentato.
A seguito di tale richiesta, con DGR n. 1308 del 28/10/19 e n. 1311 del 28/10/19 1247 del
14/10/2019 sono state apportate le variazioni di bilancio richieste con la nota sopra riportata.
Pertanto, con il presente atto, si provvede a:
approvare il programma di investimento dal titolo “PIATTAFORMA DI RICERCA
COLLABORATIVA NELL’AMBITO DELLA MEDICINA PERSONALIZZATA: FARMACI,
DIAGNOSTICI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI, Marche BioBank” presentato
dall’aggregazione pubblico privata avente come capofila l’impresa
DIATHEVA S.R.L.di
Cartoceto (PU), P.IVA 08017750582, a valere sul bando “Sostegno allo sviluppo di
piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell’ambito della Salute e Benessere – Area
tematica: MEDICINA PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI”,
emanato con DDPF n. 220/IRE del 20/12/2018;
concedere alla suddetta aggregazione pubblico privata avente come capofila l’impresa
DIATHEVA S.R.L. sede legale Via Sant’Anna 131, Cartoceto (PU), P.IVA 08017750582, il
contributo complessivo di euro 5.465.367,80 secondo gli importi indicati nell’Allegato 1, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la realizzazione del
suddetto programma di investimento;

11

di approvare, secondo esigibilità della spesa, ai sensi del D.lgs 118/11, un nuovo
cronoprogramma, a rettifica di quello approvato con DDPF n. 220/IRE/2018, come indicato
nell’allegato B e di seguito riportato:

ANNO

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)

Totale

2019

€ 1.093.073,56

€ 765.151,49

€ 327.922,07

€ 2.186.147,12

2020

€ 1.243.270,58

€ 870.289,41

€ 372.981,17

€ 2.486.541,16

2021

€ 396.339,76

€ 277.437,83

€ 118.901,93

€ 792.679,52

Tot.

€ 2.732.683,90

€ 1.912.878,73

€ 819.805,17

€ 5.465.367,80

 di assumere a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039 del bilancio
di previsione 2019/2021, secondo esigibilità, impegni di spesa a favore della
DIATHEVA S.R.L.di Cartoceto (PU), P.IVA 01403060427, in qualità di capofila della
suddetta aggregazione pubblico privata, per complessivi € 5.465.367,80, in conformità
alle
DDGGRR
664/17,
1221/17,1597/17,
475/18,
766/18,
1247/2019,
1308/2019,1311/2019 come di seguito indicato:

ANNO

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)

Totale

2019

€ 1.093.073,56

€ 765.151,49

€ 327.922,07

€ 2.186.147,12

2020

€ 1.243.270,58

€ 870.289,41

€ 372.981,17

€ 2.486.541,16

2021

€ 396.339,76

€ 277.437,83

€ 118.901,93

€ 792.679,52

Tot.

€ 2.732.683,90

€ 1.912.878,73

€ 819.805,17

€ 5.465.367,80

 di ridurre, contestualmente, le prenotazioni assunte con DDPF n. 220/IRE del
20/12/2018 a carico dei capitoli 2140520037, 2140520038 e 2140520039, bilancio
2018/2020, annualità 2019 e 2020, dell’importo di € 4.350.000,00, come di seguito
indicato:
ANNO
2019

Pren
n.

1042

Capitolo
2140520037
(quota UE 50%)
€ 925.000,00

Pren.
n.

Capitolo
2140520038
(quota STATO
35%)
1043 € 647.500,00

Pren.
Capitolo
n.
2140520039
Totale
(quota
Regione 15%)
1044 € 277.500,00 € 1.850.000,00
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2020
Tot.

419

€ 1.250.000,00
€ 2.175.000,00

420

€ 875.000,00
€ 1.522.500,00

421

€ 375.000,00
€ 652.500,00

€ 2.500.000,00
€ 4.350.000,00

I suddetti capitoli risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo

Fonte

1402050002
1402010121
1402050002
1402010121

UE
STATO
UE
STATO

Anno di
riferimento

Importo

2020
2020
2021
2021

€ 30.908.385,93
€ 21.635.868,73
€ 7.715.326,09
€ 5.932.431,47

N. Accertamento
34
35
38
39

Considerato che nella domanda presentata per accedere ai benefici previsti dal bando di
accesso sono state rese dichiarazioni sottoscritte dagli interessati e prodotte in sostituzione
delle normali certificazioni, per la verifica di alcuni requisiti di ammissibilità si è reso
necessario, in fase di istruttoria, procedere ad un controllo a campione delle suddette
dichiarazioni, ai sensi di quanto previsto nell’art. 71 del DPR 445/2000. L’art. 71 citato dispone,
infatti, che “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà di
cui agli artt. 46 e 47”. Il campione è stato estratto a sorte, considerando una percentuale del
5% in relazione agli 11 beneficiari del raggruppamento proponente. E’ stata estratta l’impresa
PROSOPIKA S.R.L. di Calcinelli (PU), P.IVA 02671740419, per la quale la concessione del
contributo avviene sotto condizione risolutiva subordinatamente all’esito delle verifiche stesse
ancora in corso alla data di sottoscrizione del presente atto.
Anche per le imprese DIATHEVA SRL, DIATECH PHARMACOGENETICS SRL, MIVELL
SRL, PHARMAPROGRESS SRL, ACRAF e per la FONDAZIONE CLUSTER MARCHE, per
le quali non è ancora pervenuta la certificazione antimafia da parte della Prefettura
competente, il contributo viene concesso sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92,
comma 3 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (così come sostituito dall’art. 3, comma 1 lettera
B del D.Lgs n. 153 del 2014).
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge al Tribunale
amministrativo Regionale, salva la competenza del giudice ordinario , entro 60 giorni dalla
pubblicazione. In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.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
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SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA NEGLI AMBITI DELLA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA PERSONALIZZATA,
FARMACI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI– Approvazione programma di investimento e
concessione contributi per l’importo di euro 5.465.367,80”
Il responsabile del procedimento
(Anna Torelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A : POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA
NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA
PERSONALIZZATA, FARMACI E NUOVI APPROCCI TERAPEUTICI” - BENEFICIARI
CONTRIBUTO CONCESSO
ALLEGATO B : POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 2 – AZIONE 2.1 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA DI RICERCA COLLABORATIVA
NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE AREA TEMATICA: MEDICINA
PERSONALIZZATA,
FARMACI
E
NUOVI
APPROCCI
TERAPEUTICI”
–
CRONOPROGRAMMA DI SPESA
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