ALLEGATO A
SCHEMA CONTRATTUALE DI INCARICO ALL’ESPERTO PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI
INVESTIMENTO PRESENTATO AI SENSI DEL POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1INT. 1.1.1 “PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE
INTELLIGENTE”

PREMESSO

CHE con Legge Regionale del 26 giugno 2008 n. 16 concernente “Valutazione degli interventi di ricerca,
sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico” sono stati definiti i criteri per il conferimento di incarichi
di valutazione ad esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza e imparzialità,
anche operanti nell’ambito di commissioni appositamente costituite;
CHE con DDPF n. …………del ………………..è stato individuato quale esperto esterno indipendente in possesso
dei requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità accreditati al Registro digitale degli esperti
scientifici indipendenti per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, per la valutazione dei progetti presentati ai sensi del bando approvato con DDPF N.
293/IRE del 22/11/2019 “POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1- INT. 1.1.1
PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE” ambito ...........................................

TUTTO CIO’ PREMESSO
REGIONE MARCHE – GIUNTA REGIONALE
SCRITTURA PRIVATA
TRA

Regione Marche, con sede a Ancona via G. da Fabriano n. 9, C. F. 80008630420 e P. Iva 00481070423, di
seguito indicata come “Regione” rappresentata da Stefania Bussoletti nella sua qualità di Dirigente della
“P.F. Innovazione, Ricerca e Internazionalizzazione” domiciliata per la carica presso la sede della Giunta
Regionale ad Ancona, via Gentile Da Fabriano, 9, che interviene al presente atto per conto e nell’interesse
della Regione;

E
...................................... (C.F. ....................................) .....................................,

1. CONFERIMENTO DI INCARICO
La Regione Marche conferisce al .......................................... (C.F. ........................................), di seguito
indicato come “esperto”, l'incarico professionale di valutazione dei progetti presentati con riferimento al
bando approvato con DDPF 293/IRE del 22/11/2019 “POR MARCHE FESR 2014/2020 – ASSE 1 – OS 1 –
AZIONE 1.1- INT. 1.1.1 PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO NEGLI AMBITI DELLA
SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE” - ambito .....................................

2. ACCETTAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE
L’esperto accetta l’incarico garantendo la qualità della prestazione nell’esclusivo interesse della Regione
Marche.
3. CONTENUTO E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE DELL’ESPERTO
L’esperto si impegna a fornire il proprio supporto professionale per la valutazione dei progetti presentati
con riferimento al bando indicato al punto 1 e relativi all'ambito ................................., in base alle modalità
e ai criteri di valutazione indicati nell'Appendice A.3 del bando, così come modificata con l'allegato C
approvato con l'atto di conferimento dell'incarico citato al precedente punto 1.
La procedura di valutazione si svolgerà interamente on line e tutti i documenti relativi al presente incarico e
alle schede di valutazione dovranno essere sottoscritti con firma digitale.
La valutazione dei progetti dovrà essere effettuata sulla base della documentazione disponibile nel sistema
informatico SIGEF, ai riferimenti indicati nell'elenco allegato al presente contratto.
L’esperto si impegna a compilare il presente schema contrattuale di incarico, e la dichiarazione allegata e a
sottoscriverli mediante firma digitale inviando i documenti tramite posta elettronica certificata all’indirizzo
P.E.C. regione.marche.innovazionericerca@emarche.it.
L’esperto si impegna ad esaminare e valutare la documentazione relativa al programma di investimento,
mediante il sistema informatico SIGEF, a compilare e a sottoscrivere con firma digitale ogni scheda di
valutazione entro e non oltre il………………………..
4. CORRISPETTIVO
Il compenso previsto per l’incarico in oggetto è pari ad € 200,00 (duecento) per ogni progetto valutato della
Linea 1 ed € 350,00 (trecentocinquanta) per ogni progetto valutato della Linea 2, così come previsto al
punto 3.1 "Progetti ammissibili del bando", al lordo di tutti gli oneri e le ritenute previste per legge.
Il compenso verrà corrisposto a fronte di una valutazione completa di tutti i criteri di valutazione e degli
indicatori assegnati all'esperto.
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compensi di cui al punto precedente verranno corrisposti dietro presentazione di [indicare se verrà
emessa fattura o notula di spesa] e saranno liquidati tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto
corrente bancario n............................. COD IBAN I.......................................................intestato a
................................
.
6. INDIPENDENZA E ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE
Nell’accettare la presente proposta l’esperto si impegna ad agire in modo imparziale e totalmente
indipendente e dichiara che per l’espletamento dell’incarico assunto non si avvale della collaborazione di ex
dipendenti regionali che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali e che abbiano cessato il rapporto
di pubblico impiego da meno di tre anni.
L’esperto dichiara, altresì, di non essere coinvolto a nessun titolo nei progetti oggetto di valutazione né di
intrattenere alcun tipo di rapporto di collaborazione professionale con le imprese proponenti alla data di

accettazione del presente incarico e si impegna altresì ad informare la Regione Marche, qualora dovesse
sorgere un conflitto di interesse nel corso dello svolgimento dell’incarico.

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
L’esperto si impegna a mantenere la più stretta riservatezza sui progetti oggetto di valutazione, a non far
uso e a non dare comunicazione di alcun fatto, informazione, documento o altro elemento che gli sia stato
comunicato o di cui abbia avuto conoscenza in occasione della valutazione, come pure dei risultati dei suoi
lavori. In particolare, si impegna a non discutere e/o comunicare il contenuto dei progetti a terzi, e a non
contattare i soggetti proponenti se non tramite la Regione Marche.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’esperto saranno trattati dalla Regione Marche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
2016/679/UE - GDPR per le finalità di gestione delle procedure conseguenti all’assegnazione dell’incarico. Il
Titolare del Trattamento dei dati è la Giunta Regione Marche, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona. Il Responsabile del Trattamento dei dati è il Dirigente della “P.F. Innovazione, Ricerca e
Internazionalizzazione”.

luogo, data

PER ACCETTAZIONE
IL DIRIGENTE DELLA P.F “INNOVAZIONE,
RICERCA E INTERNAZIONALIZZAZIONE” DELLA
REGIONE MARCHE
................................................................................
Documento informatico firmato digitalmente

L'ESPERTO INCARICATO

.............................................................................
Documento informatico firmato digitalmente

