
1

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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 

Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della 

specializzazione intelligente – nomina commissione di valutazione e precisazioni in 

merito alla modalità di valutazione.

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

competente in materia di Innovazione, Ricerca, ed 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;

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 Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 e succ. mod. ed int.: “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 29 aprile 2011 n. 7 e succ. mod. ed int.: “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 D eliberazione 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 marzo 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. 1511 del 05 dicembre 2016 avente ad 

oggetto: “Reg. (UE) n. 1303/2013 - "Strategia per la ricerca e l'innovazione per la Smart   
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Specialisation  - Regione Marche" - Documento definitivo a seguito degli esiti del negoziato 

intercorso con la Commissione europea ed il Ministero dello Sviluppo economico”;

VISTA la D eliberazione 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 la D eliberazione 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 l’autorizzazione del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio  rif. ID   

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 D eliberazione 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 D eliberazione 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 D eliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23 ottobre 2017 che approva la 

riprogrammazione pro terremoto del POR avente ad oggetto: “Adozione ai sensi dell’art. 4, 

comma 1, della 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”; 

VISTA la D eliberazione 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   
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della Giunta regionale: ridefinizione dell'organizzazione del Servizio Attività produttive, lavoro e 

istruzione”;

VISTA la D eliberazione della Giunta Regionale n. 1121  del 24/09/19 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 D eliberazione della Giunta Regionale n. 1124  del 24/09/19 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”; 

VISTA l’autorizzazione del dirigente della  P.F  “Programmazione nazionale e comunitaria”   rif. 

ID 18141117 del  28/10/2019 ,  all’utilizzo da parte del dirigente della  P.F.  Innovazione, ricerca e 

internazionalizzazione dei fondi pari a complessivi € 13.500.000,00 a carico dei capitoli 

2140520037, 2140520038, 2140520039 del Bilancio 2019-2021 per le annualità   2020,  2021  e 

con annotazione per l’annualità 2022;

VISTO il parere di conformità favorevole espresso dalla  P.F.  “Programmazione nazionale e 

comunitaria” con nota ID 18129169 del 25/10/2019;

VISTO il parere relativo alla normativa degli aiuti di stato espresso dalla  P.F.  “Controlli di 

secondo livello, auditing e società partecipate” con nota ID 17895867 del 27/09/2019;

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”;

VISTO il  DDPF n. 293 /IRE  del 22/11/2019 recante “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 

1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo 

sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione bando e 

assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 12.400.000,00, capitoli 2140520037, 

2140520038, 2140520039, bil. 2019-2021;

DECRETA
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1. di costituire, ai sensi del paragrafo  5 .1   del Bando  in oggetto , la Commissione  per la 
valutazione dei progetti, composta da:

 dott. Alberto Piastrellini, funzionario della  P.F.  Innovazione, Ricerca e   
Internazionalizzazione ,  componente interno, in q ualità di Presidente della 
Commissione di valutazione;

 dott.  Emanuele Petrini , funzionario della  P.F.  Innovazione, Ricerca e   
Internazionalizzazione, componente interno;

 prof. Diego di Bernardo, Università degli Studi di Napoli  Federico II ,  componente   
esterno, iscritto all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) ,  in qualità di esperto  per l'ambito Salute e Benessere, 
traiettoria di sviluppo "Nuovi Dispositivi Medici";

 prof. Alberto Ritieni, Università degli Studi di Napoli  Federico II ,  componente  
esterno, iscritto all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) ,  in qualità di esperto  per l'ambito Salute e Benessere, 
traiettoria di sviluppo " Nutraceutica  e Alimenti Funzionali " e " Food   Quality  e  Food    
Safety";

 prof.  Fabio Roli, Università degli Studi di Cagliari,  componente  esterno, iscritto 
all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), in qualità di esperto per l'ambito Domotica/Smart Living; 

 prof. Erwin Rauch, Università degli Studi di Bolzano,  componente   esterno, iscritto 
all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), in qualità di esperto per l'ambito Manifattura Sostenibile;

 prof. Pietro Fanghella, dell'Università degli  S tudi di Genova,  componente   esterno, 
iscritto all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), in qualità di esperto per l'ambito Meccatronica

2. di determinare il compenso spettante ai componenti esterni coinvolti in qualità di esperti 
negli ambiti tematici del bando, nella misura pari a € 200,00 per ogni progetto valutato 
della Linea 1 ed € 350,00 per ogni progetto valutato della Linea 2;

3. di precisare che la valutazione dei progetti sarà effettuata nel rispetto di  quanto indicato 

nell'appendice A.3 del bando e che  quindi la Commissione di valutazione  nominata con 

il presente atto,  assegnerà un punteggio ad ogni indicatore di dettaglio attenendosi alle   

declinazioni fornite per ogni singolo indicatore, nella medesima Appendice;

4. di precisare pertanto che i l punteggio finale del progetto , in base a quanto stabilito con 

il bando, Appendice A3, Regole per l'assegnazione dei punteggi,   sarà dato dal la 

sommatoria dei punteggi ponderati dei singoli indicatori di dettaglio,    calcolati  secondo 

le modalità descritte nell' Appendice citata;

5. di precisare , per le motivazioni indicate nel documento istruttorio,   che il parere tecnico 

scientifico dell'esperto si sostanzierà nel punteggio assegnato con le modalità di cui 

all'Appendice A. 3 sopra citate;
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6. di  adeguare  la stesura delle tabelle  relative ai criteri di valutazione, indicatori di dettaglio 

e punteggio attribuito  per la  Linea 1 e   per la   linea 2 del l’A ppendice  A. 3 alle  regole 

previste nella stessa  A ppendice per l'assegnazione dei punteggi ,    sostituendo la 

medesima Appendice  con    l’allegato  C , parte integrante e sostanziale del  presente 

decreto;

7. di approvare la seguente modulistica  che dovrà essere sottoscritta dagli esperti esterni 
individuati con il presente atto:
 schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico agli esperti (allegato A);
 dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

(allegato B);

8. di provvedere, con successivo atto, all’impegno di spesa per far fronte al compenso  dei 
componenti  esterni membri della Commissione di Valutazione  di cui al punto  1 , 
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;

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

10. 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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale del 26 giugno 2008 n. 16 concernente “Valutazione degli interventi 
di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico”;

- 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    P arlamento  europeo   e   del   C onsiglio   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»;

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giu gno 2014, e s.m.i.,  che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato;

- 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. 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   
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21/03/2017;

- Decisione   della   Commissione   europea   C(201 7 )  8948  del   1 9 / 1 2/201 7   che  modifica la 
Decisione di Esecuzione C(2015)  n. 926 del 12.02 2015 ed approva la revisione del 
Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 presentato in data 1 
dicembre 2017 a seguito degli eventi sismici;

- 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”;

- 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”

- DDPF n. 293 del 22/11/2019 recante “POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – 
OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione bando e 
assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 12.400.000,00, capitoli 
2140520037, 2140520038, 2140520039, bil. 2019-2021;

- DDPF n. 382 del 24/12/2019   recante "   POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 – 
OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – integrazioni al Bando 
approvato con DDPF n. 293/IRE del 22/11/2019;

- DDPF n. 9 del 07/02/2020 recante "  POR MARCHE FESR 2014-2020 – ASSE 1 – 
OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo 
sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Proroga della scadenza 
e precisazioni in merito ai criteri di valutazione della LINEA 1".

B) MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 293  del  22/11/2019 è stato approvato il bando " POR MARCHE FESR 
2014- 2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione della ricerca industriale e 
dello sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione intelligente – Approvazione 
bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 12.400.000,00, capitoli 
2140520037, 2140520038, 2140520039, bil. 2019-2021".

Con DDPF n.382 del 24/12/2019   al fine di eliminare  alcune   incongruenze nel testo approvato, 
 il bando è stato integrato   con  la traiettoria di svil uppo FOOD QUALITY E FOOD SAFETY,  con 
riferimento all'ambito tematico Salute e Benessere.

Con DDPF n. 9 del 07/02/2020 è stata autorizzata una proroga della scadenza del bando 
prevista per il 12/02/2020 ,   posticipandola al 10/03/2020. Con lo stesso atto è sta to  inoltre   



8

precisato  che ,  per quanto riguarda la Linea 1   non verrà assegnato nessun punteggio  relativo 
all'  indicatore di dettaglio “Capacità economica e finanziaria del proponente”  qualora  i 
parametri relativi  alla domanda  non rientrino in nessuna delle condizioni previste dalle 4 
formule indicate nella medesima Appendice.

Entro le ore 13:00  del 10 marzo 2020, data di scadenza del bando ,   sono  pervenute, 
complessivamente, 102 domande, di cui:

- 50  domande  presentate da  start up e PMI innovative con riferimento alla Linea 1 ,   per un 
importo complessivo di contributi richiesti pari a €  7.047.367,30 , a fronte di investimenti  pari 
a circa 16 milioni di euro;

- 52   domande  presentate da  aggregazioni di imprese con riferimento alla Linea 2,  per un 
importo complessivo di contributi richiesti pari a €  30.564.433,08 , a fronte di investimenti 
superiori a  56,6 milioni di euro.

Come previsto al punto 5.1 del bando, i progetti presentati, che avranno superato la fase di 
ricevibilità ed ammissibilità, verranno valutati da una Commissione  composta anche da esperti 
esterni   iscritti  all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR). 

Pertanto con  il presente atto si intende costituire la Commissione di Valutazione per la 
selezione dei progetti presentati con riferimento al bando in oggetto, composta da:

 dott. Alberto Piastrellini, funzionario della  P.F.  Innovazione, Ricerca e   
Internazionalizzazione ,  componente interno, in q ualità di Presidente della 
Commissione di valutazione; 

 dott.  Emanuele Petrini , funzionario della  P.F.  Innovazione, Ricerca e   
Internazionalizzazione, componente interno;

 prof. Diego di Bernardo, Università degli Studi di Napoli Federico II, componente 
esterno, iscritto all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) , in qualità di esperto per l'ambito Salute e Benessere, 
traiettoria di sviluppo "Nuovi Dispositivi Medici";

 prof. Alberto Ritieni, Università degli Studi di Napoli Federico II,  componente 
esterno, iscritto all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) , in qualità di esperto per l'ambito Salute e Benessere, 
traiettoria di sviluppo " Nutraceutica  e Alimenti Funzionali" e " Food   Quality  e  Food    
Safety";

 prof. Fabio Roli, Università degli Studi di Cagliari,  componente esterno, iscritto 
all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), in qualità di esperto per l'ambito Domotica/Smart Living; 

 prof. Erwin Rauch, Università degli Studi di Bolzano,  componente  esterno, iscritto 
all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), in qualità di esperto per l'ambito Manifattura Sostenibile;

 prof. Pietro Fanghella, dell'Università degli studi di Genova,  componente  esterno, 
iscritto all'Albo   Nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), in qualità di esperto per l'ambito Meccatronica.
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Gli esperti sopra indicati sono stati individuati accedendo all'albo on  line  del  Ministero 
dell’Istruzione,  dell’Università e della Ricerca,  Reprise,   sulla base della  comprovata e 
consolidata esperienza nella valutazione tecnico scientifica di progetti inerenti  gli ambiti 
tematici previsti dal bando, come risulta dai   curricula  vitae  acquisiti agli atti e che verranno 
pubblicati nell'apposita sezione "Trasparenza" del sito istituzionale.

Per quanto riguarda l a  modalità di  valutazione dei progetti ,   i l bando approvato  al punto 5.1  fa 
riferimento alla formulazione di  un parere tecnico scientifico da parte degli esperti esterni.    In 
sede di approvazione del bando, al fine del rilascio del parere di conformità, la   P.F.  
“Programmazione nazionale e comunitaria”,  ha richiesto  l'adozione de i criteri di valutazione 
indicati nell 'Appendice A3.  T ale  modalità sembrerebbe risultare , in parte, in  contraddizione   
con quanto previsto al punto 5.1 del bando in quanto lo schema proposto prevede 
l'assegnazione di un punteggio corrispondente ad una scala di gradazione  che va da scarso 
ad eccellente,  senza prevedere la formulazione di un parere tecnico-scientifico. 

Pertanto, con il presente atto,  si intende precisare che ai fini della valutazione dei progetti 
presentati,  la Commissione di valutazione si atterrà a quanto stabilito  nell'Appendice A.3 
precisando che il parere tecnico scientifico previsto al punto 5.1 si sostanzierà con il punteggio 
assegnato in base alle regole per l'assegnazione del punteggio previste nella medesima 
Appendice.

Alla luce di quanto stabilito con l'Appendice A.3 ,   il punteggio finale assegnato ad ogni 
domanda sarà dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati ai singoli indicatori di dettaglio , 
normalizzati e ponderati come esemplificato nel paragrafo "  Regole per l'assegnazione dei 
punteggi " della medesima Appendice.   Così come  specificato nel bando saranno ammessi in 
gradu a toria i progetti che avranno ottenuto un punteggio ponderato  totale  pari o superiore a 
65,00/100.

In base a  quanto sopra precisato  s i ritiene opportuno ,   rivedere la stesura delle tabelle rela tive 
ai criteri di valutazione , indicatori di dettaglio e punteggio assegnato   per la Linea 1 e  per  la 
linea 2  d ell’Appendice A.3,   adeguandole   all o schema fornito nel paragrafo "R egole per 
l' A ssegnazione dei punteggi ". L ’allegato C, parte integrante e sostanziale del presente decreto ,  
sostituisce l'Appendice A.3 del bando  rivista come sopra descritto.

Inoltre con il presente decreto si intende approvare  la modulistica  che dovrà essere sottoscritta 
dagli esperti esterni individuati con il presente atto: 

 schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico agli esperti (allegato A);
 dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse 

(allegato B);

Il compenso previsto per la val u taz ione dei progetti, nel rispetto di quanto stabilito dalla  L.R.  n. 
16  /2008, è fissato in  € 200,00 per ogni progetto valutato della Linea 1 ed € 350,00 per ogni 
progetto valutato della Linea 2 . L' impegno di spesa necessario  per far fronte al compenso  dei 
componenti  esterni  sopra elencati ,  verrà assunto con successivo atto,  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 de ll’istruttoria 
di ammissibilità.

https://reprise.cineca.it/
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Amministrazione-Trasparente/Consulenti-e-collaboratori/Incarichi-di-collaborazione-consulenza
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Amministrazione-Trasparente/Consulenti-e-collaboratori/Incarichi-di-collaborazione-consulenza
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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 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 Promozione 

della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale negli ambiti della specializzazione 

intelligente –  nomina commissione di valutazione e precisazioni in merito alla modalità di 

valutazione”

       Il responsabile del procedimento
         (Anna Torelli)

                         Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A: Schema contrattuale per l’assegnazione dell’incarico all’esperto;

Allegato B: Dichiarazione di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

Allegato C: APPENDICE A.3 nuova stesura secondo la modalità di calcolo del punteggio.
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