DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITÀ
n. 220 del 20 dicembre 2018
##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
bando e assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 4.350.000,00
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;
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 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 legge regionale 29 dicembre 2017, n.39 concernente: “Disposizioni per la
formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2017, n.40 concernente “Bilancio di previsione
2018/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1614 “D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati – DTA;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2017 n. 1615 “D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del
Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli – BFG;
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”;
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 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;
DECRETA
1. di approvare il bando di accesso di cui all'Allegato A, che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto, per la concessione di contributi a fondo perduto a
sostegno dello sviluppo di una Piattaforma di Ricerca Collaborativa di portata strategica
per la crescita economica del sistema regionale nell’ambito della Medicina
Personalizzata Farmaci e nuovi Approcci Terapeutici, ai sensi dell’Asse 1, OS 2, Azione
2.1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 e della Strategia di Specializzazione
Intelligente, di cui rispettivamente alle DD.GG.RR. n. 1334/2014 e n. 1511/2016;
2. di assumere una prenotazione di impegno pari a € 4.350.000,00 a carico dei capitoli del

Bilancio 2018/2020 come di seguito specificato:
ANNO
2019
2020
Tot.

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)
925.000,00
647.500,00
277.500,00

Totale
1.850.000,00

1.250.000,00

875.000,00

375.000,00

2.500.000,00

2.175.000,00

1.522.500,00

652.500,00

4.350.000,00
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3. di prendere nota delle seguenti previsioni di spesa per le annualità successive al 2020,

rinviando a successivi atti e subordinatamente all’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021, la definizione delle relative previsioni di spesa:
ANNO
2021

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)
825.000,00
577.500,00
247.500,00

Totale
1.650.000,00

4. 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 e ID n.15220505 del 19/11/18, del parere favorevole in
riferimento alla normativa comunitaria espresso dal medesimo Dirigente con nota ID
15381537 del 07/12/2017 e del parere favorevole in riferimento alla normativa sugli
Aiuti di Stato espresso dal Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e
società partecipate”, con nota ID 15354517 del 05/12/2017;
5. 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
(Patrizia Sopranzi)
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)
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione
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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”;

B) MOTIVAZIONE
Il presente intervento viene avviato nell’ambito della programmazione regionale dei fondi
strutturali a sostegno della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione previsti dal
POR FESR Marche “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.
L’Asse 1 del POR MARCHE FESR 2014-2020 prevede azioni a sostegno degli investimenti
delle imprese in ricerca e innovazione sviluppando collegamenti e sinergie con organismi di
ricerca, promuovendo lo sviluppo di prodotti/servizi innovativi e l’applicazione delle nuove
tecnologie nei processi produttivi. In particolare, l’Azione 2.1 promuove lo sviluppo di rilevanti
Piattaforme di Ricerca Collaborative di portata strategica per la crescita economica del
sistema regionale.
La prima Piattaforma di Ricerca Collaborativa è stata avviata nell’ambito della manifattura
sostenibile e, nello specifico, nell’area tematica “Progettazione integrata e user-centered”, in
base a quanto stabilito con DD.DD.PP.FF. n. 271 del 28/12/2017 e n. 91 del 10/08/2018.
Con il presente bando la Regione intende sostenere la realizzazione di una Piattaforma di
Ricerca Collaborativa nell’ area tematica della medicina personalizzata, farmaci e nuovi
approcci terapeutici, di cui alla Strategia regionale di specializzazione intelligente, approvata
con D.G.R. n. 1511/2016.
Le suddette tematiche sono emerse come prioritarie nel corso delle sedute del Tavolo di
lavoro congiunto relativo all’ambito di specializzazione “Salute e Benessere” svoltesi,
nell’ambito della governance della Strategia di specializzazione intelligente, nei mesi di
febbraio, aprile e ottobre 2018, che hanno visto la partecipazione dei principali stakeholders
del sistema produttivo e scientifico marchigiano.
I programmi di investimento dovranno essere realizzati secondo le attività previste in un piano
di sviluppo settennale e dovranno rispondere a specifici fabbisogni del sistema industriale tali
da garantire la sostenibilità futura e le ricadute in termini di modernizzazione e diversificazione
dei processi produttivi.
L’intervento intende dare uno specifico supporto ai principali players regionali dell’innovazione
(università, imprese, centri di ricerca, nonché centri per l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico, cluster tecnologici regionali), favorendo i processi di aggregazione delle strutture
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di eccellenza marchigiane e garantendo, nel contempo, un progressivo aumento delle
interrelazioni fra sistema scientifico e mondo dell’impresa non solo a livello regionale ma
anche su un piano nazionale ed internazionale.
La Piattaforma di ricerca Collaborativa oggetto del presente bando dovrà pertanto favorire la
costruzione di un nuovo ecosistema nell’ambito tematico di riferimento, formato da reti di
collaborazione, risorse umane e infrastrutture che attraverso le attività di R&I, trasferimento
tecnologico, diffusione e valorizzazione dei risultati, sia in grado di creare nuove catene del
valore.
Per quanto riguarda la qualificazione delle risorse umane il programma di investimento dovrà
prevedere l’assunzione di nuovo personale altamente qualificato mediante l’attivazione di
percorsi di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai sensi dell’art.45 del D.lgs.n.81/2015.
L’obiettivo finale è quello di realizzare una solida infrastruttura regionale di ricerca e
innovazione che rafforzi i legami tra gli attori della quadrupla elica e che funga da Polo
dell’Innovazione in grado di cogliere le opportunità, in termini di finanziamenti e collaborazioni
transnazionali, del prossimo periodo di programmazione.
Possono beneficiare delle agevolazioni le aggregazioni pubblico private composte da imprese,
organismi di ricerca e diffusione della conoscenza (università, enti pubblici di ricerca, centri di
ricerca e trasferimento tecnologico, ecc..) , la Fondazione Cluster Marche ed altri organismi
attivi nelle aree di ricerca sviluppate (come ad es. associazioni riconosciute o fondazioni ai
sensi del CC. Artt. 14-42).

-

Le suddette aggregazioni dovranno presentare un Piano di sviluppo di durata almeno
settennale, con proiezioni economico finanziarie che coprano l’intero arco temporale, che
evidenzi:
a) le azioni da intraprendere per:
- l’acquisizione e la sperimentazione di nuove conoscenze e tecnologie e l’utilizzo delle
stesse ai fini della messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi o del
miglioramento di quelli esistenti;
- favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle piccole e micro imprese anche
attraverso l’eventuale implementazione di strumenti tecnologici di condivisione e sviluppo
aperti ai diversi attori pubblici e privati;
favorire lo sviluppo e il consolidamento di reti lunghe e di collegamenti coordinati e stabili
con realtà a livello nazionale ed europeo;
- migliorare la capacità di attrazione di investimenti e di talenti e per favorire la formazione
di capitale umano qualificato anche attraverso la valorizzazione dell' istruzione
tecnico-professionale;
- creare le condizioni per la nascita e l'avvio di start up ad alta intensità di conoscenza e di
spin off di ricerca;
- favorire per le imprese la tutela della proprietà intellettuale;
- attrarre capitale e finanza privata e per assicurare l'autosostenibilità di medio/ lungo
termine della Piattaforma collaborativa;
b) le soluzioni tecnologiche da introdurre ed il loro livello di innovatività;

7

c) le soluzioni da adottare per rispondere alle problematiche di filiera/settore e i target di
imprese che potranno beneficiarne.
Il programma di investimenti si articola in quattro diverse linee di attività di seguito indicate:
LINEA DI ATTIVITA’ 1: Attivazione di un Laboratorio di Ricerca e Biobanca Associata
Il laboratorio di Ricerca e la Biobanca Associata consentiranno di conservare, valorizzare e
trattare i campioni biologici provenienti dalle strutture cliniche della Regione e dalla diagnostica
neonatale a fini di ricerca scientifica e sviluppo industriale, in modo da sviluppare e
sperimentare soluzioni innovative e funzionali, nell’ambito della medicina personalizzata, di
nuove tecnologie molecolari, di nuovi farmaci e nuovi approcci diagnostici.
LINEA DI ATTIVITA’ 2: Realizzazione di almeno uno e massimo tre progetti di ricerca
I progetti di ricerca dovranno essere realizzati nell’ambito della medicina personalizzata
predittiva, rigenerativa, per lo sviluppo di nuovi farmaci e/o nuovi approcci terapeutici per il
trattamento e la gestione di malattie croniche, malattie oncologiche ad elevato medical need e
malattie rare.
LINEA DI ATTIVITA’ 3: Realizzazione di un progetto di trasferimento tecnologico
Il progetto di trasferimento tecnologico dovrà essere finalizzato alla verifica della trasferibilità
industriale delle tecnologie e dei sistemi messi a punto con le attività messe in campo dai
progetti di ricerca e alla conseguente applicazione dei risultati nelle PMI.
LINEA DI ATTIVITA’ 4: Azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati dell’attività di ricerca
sviluppo e trasferimento tecnologico
Le azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca dovranno prevedere, tra le
altre, anche la costituzione di un sito web di riferimento per la divulgazione delle attività legate
al programma di investimento del presente bando.
La procedura utilizzata per la selezione dei programmi di investimento proposti è quella
“valutativa a graduatoria” ed i relativi criteri di valutazione sono stati selezionati tra quelli
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR.
L’intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 e l’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, secondo le percentuali
indicate nel bando medesimo determinate sulla spesa ritenuta ammissibile per la
realizzazione del programma di investimento.
Il bando è stato condiviso con le confederazioni imprenditoriali e sindacali partecipanti al
Tavolo della Concertazione della Politica Industriale tramite consultazione on line svoltasi nel
mese di novembre 2018.
Per la realizzazione del presente intervento è previsto un importo complessivo di €
6.000.000,00 a valere sul Programma Operativo Regionale (POR) Marche - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) 2014/2020 che potrà essere integrato mediante risorse aggiuntive.
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La P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”, con nota 15354517 del
05/12/2017 ha espresso parere favorevole in riferimento alla normativa sugli aiuti di stato.
La P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, con nota id ID 15381537 del 07/12/2017
ha espresso parere di conformità sul presente bando e con note ID n.15041400 del
24/10/2018 e ID n.15220505 del 19/11/18, ha autorizzato complessivamente l’utilizzo dei fondi
a carico dei capitoli e per gli importi di seguito specificati:
Capitolo

Anno 2019

Capitolo 2140520037
Capitolo 2140520038
Capitolo 2140520039
Totali

925.000,00
647.500,00
277.500,00
1.850.000,00

Anno 2020
1.250.000,00
875.000,00
375.000,00
2.500.000,00

Anno 2021
825.000,00
577.500,00
247.500,00
1.650.000,00

Totale
3.000.000,00
2.100.000,00
900.000,00
6.000.000,00

In considerazione del fatto che l’accesso al bando avverrà esclusivamente attraverso una
procedura informatizzata, si precisa che l’Allegato 1 al bando di accesso “Domanda di
partecipazione e piano di sviluppo” sono riportati a titolo indicativo. Tutti gli altri modelli e fac
simili necessari per la presentazione della domanda verranno resi disponibili sul SIGEF alla
data di apertura del bando oggetto del presente atto.
Pertanto, con il presente decreto, si assumono le prenotazioni di impegno a carico del Bilancio
2018/2020 come di seguito specificato:
ANNO
2019
2020
Tot.

Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%)
(quota STATO 35%) (quota Regione 15%)
925.000,00
647.500,00
277.500,00

Totale
1.850.000,00

1.250.000,00

875.000,00

375.000,00

2.500.000,00

2.175.000,00

1.522.500,00

652.500,00

4.350.000,00

Inoltre, per le annualità successive al 2020, si prende nota delle seguenti previsioni di spesa,
rinviando a successivi atti, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione
2019/2021, la definizione delle relative previsioni di spesa:
ANNO Capitolo 2140520037 Capitolo 2140520038 Capitolo 2140520039
(quota UE 50%) (quota STATO 35%) (quota Regione 15%)
2021

825.000,00

577.500,00

247.500,00

Totale

1.650.000,00
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I suddetti capitoli risultano correlati ai seguenti capitoli di entrata:
Capitolo
1402050002 (Ue)
1402010121 (Stato)

Anno 2019
Anno 2020
n° acc.to
importo
n° acc.to
importo
7/2019
23.595.773,05 34/2020 24.236.131,36
8/2019
16.257.760,16 35/2020 16.965.291,94

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

ALLEGATI

Allegato A "Bando di accesso 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"

.
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