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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 
[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ] 
 N. 102/IRE DEL 21/09/2015  

      
Oggetto: POR MARCHE 2014-2020 – Azione 1.1.1.1 -  Promozione della ricerca dello sviluppo negli ambiti 
di specializzazione intelligente – Bando 2015 - Rettifica del peso percentuale del macro criterio B e 
precisazioni sul criterio 4f) 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
 [INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ] 

 
- . - . - 

(omissis) 
 

- D E C R E T A - 
 

1) di rettificare dal 25% al 20%, il peso percentuale complessivo assegnato, per mero errore di trascrizione, al 
macro criterio 2 della tabella di cui all’allegato 2 al bando approvato con DDPF 23/IRE del 08/04/2015, in 
attuazione dell’Azione 1.1.1.1 “Promozione della ricerca dello sviluppo negli ambiti di specializzazione 
intelligente” del POR MARCHE FESR 2014-2020; 
 

2) di rettificare, pertanto, i pesi percentuali dei criteri relativi al suddetto macro-criterio 2, come di seguito 
specificato: 

- dal 10% all’8% il peso percentuale del criterio 5: “Promozione e qualificazione dell'occupazione”;  
- dal 5% al 4% il peso percentuale del criterio 6: “Ottimizzazione dell'eco-efficienza e/o riferimento a 

eco-tecnologie”; 
- dal 10%  all’8% il peso percentuale del criterio 7: “Sinergie con altri Assi del POR ed altri fondi di 

finanziamento comunitari, nazionali e regionali”; 
 

3) di precisare che in caso di aggregazioni tra più filiere (art. 10.1 del bando) il punteggio relativo al criterio 4f) 
verrà assegnato dal valutatore esperto indipendente soltanto se le stesse dimostrino che i contenuti del 
progetto esecutivo siano pertinenti e coerenti con le idee progettuali presentate nel primo stadio e che ci sia  
un’effettiva integrazione delle tematiche di ricerca e dei relativi contenuti applicativi; 
 

4) 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. 
 
Il presente atto si compone di n. 3 pagine. 

 IL DIRIGENTE  
               Dott.ssa Patrizia Sopranzi 
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- ALLEGATI - 
 
Nessun allegato  
 
 


