
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INFORMATICA E CRESCITA DIGITALE

##numero_data## 

Oggetto:  POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2 – Intervento 6.2.1B. Bando per “Servizi 

in Cloud per business continuity, disaster recovery e per favorire lo Smart working” di cui al 

DDPF n. 103/INF del 24/07/2020 – Nomina Commissione valutazione domande

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il presente 

decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. Di provvedere alla nomina  d ella  Commission e  di valutazione delle domande  di finanziamento 

pervenute in esito al bando  POR  FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6  Azione 6.2 – Intervento 6.2.1 B  

Bando per “Servizi in  Cloud  per business  continuity ,  disaster   recovery  e per favorire lo Smart   

working” di cui al DDPF n. 103/INF del 24/07/2020;

2. D i  individuare  pertanto ,  ai sensi dell’art. 5.2 del Bando di cui al  n.  1 03 /INF del  24/07/2020 , la    

composizione  della  Commissione  di Valutazione , composta dai nominativi e dai rispettivi ruoli, di    

seguito indicati:

 dott.ssa Serenella Carota, dirigente della P.F. Informatica e Crescita digitale, con funzioni di 
Presidente

 dott.ssa Maria Laura Maggiulli , funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale, in qualità di 

esperto

 dott. Francesco Cirillo, funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale, in qualità di esperto

3. Di  stabilire   che la Commissione avrà la competenza di valutare i progetti verificati ammissibili a 

seguito dell’istruttoria  effettuata  d alla P.F. Informatica e  Crescita digitale ai sensi del punto 5.1 del 

Bando e di assegnare i relativi punteggi, nel rispetto  di quant o stabilito nell’Allegato 3 del Bando 

relativamente ai “Criteri di valutazione ed indicatori” e della  metodologia  di calcolo indicante la griglia 

di valutazione, attraverso l’uso della piattaforma Sigef;

4. di disporre  la  pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico 

della Regione.

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

    dott.ssa Serenella Carota
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Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA ED ATTI DI RIFERIMENTO

- 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.

- REGOLAMENTO DELEGATO (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.

- DGR n. 1334 del 01/12/2014 avente ad oggetto “Adozione del POR FESR 2014-2020 così come 

modificato a seguito del negoziato con la Commissione Europea”.

- Decisione della Commissione Europea C(2015) 926 del 12/2/2015 che approva il POR 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 Amministrativa dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 126 del 31/03/2015 

che ha approvato ai sensi dell’art. 6 comma 4 della LR 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.

- DGR n. 1143 del 21/12/2015 –   Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione   

Marche  -  Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

2014/2020;

- 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”

- DGR n. 1686 del 16/12/2013, “Strategia sulla Agenda Digitale Marche” che prevede la realizzazione 
di un’infrastruttura a servizio delle PA del territorio, sfruttando quelle  nuove tecnologie che 
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consentono  il dispiegamento di architetture prima non realizzabili ( Cloud , Software  defined   storage  
distribuito, software defined network ecc.)

- DGR n. 1489 del 12 novembre 2018,  con  cui sono approvati i criteri e le modalità di sviluppo ed 
implementazione del Polo Strategico Regionale .  Approvazione schema di convenzione triennale 
"tipo" tra Regione Marche e gli enti strumentali, locali e del comparto sanitario per l'utilizzo dei 
sistemi informativi regionali Paleo,  OpenAct  e Servizi  infrastrutturali  -  che istituisce il PSR (Polo 
Strategico Regionale) e disciplina l’erogazione dei servizi.

- DGR  485 del 29/04/2019 – Approvazione accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza 
digitale nella Regione Marche tra l'Agenzia per l'Italia digitale, l'Agenzia per la Coesione Territoriale 
e la Regione Marche 

- DDPF  n. 51/INF del 09/04/2020 “ Convenzione per l’utilizzo dei servizi infrastrutturali erogati dalla 
regione Marche, di cui alla DGR 1489/2018: specificazione composizione costi a rimborso - 
esenzione versamento fino al 30.06.2021 per gli Enti locali del territorio”

- DDPF n. 103/INF del 24/07/2020: “POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2 – Intervento 

6.2.1.B – Bando di concessione contributi a favore di Comuni della Regione Marche per interventi 

finalizzati alla realizzazione e il dispiegamento di infrastrutture  cloud  - Approvazione Bando per 

“Servizi in  Cloud  per business  continuity ,  disaster   recovery  e per favorire lo Smart  working ” e 

prenotazione impegno di spesa

- DDPF n. 140/INF del 25/09/2020 “POR  FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2 – Intervento 
6.2.1.B – Bando per “Servizi in  Cloud  per business  continuity ,  disaster   recovery  e per favorire lo   
smart   working ”, approvato con DDPF n. 103/INF del 24/07/2020 - PROROGA SCADENZA 
PRESENTAZIONE DOMANDE AL 20/10/2020

MOTIVAZIONE 

In attuazione al POR FESR 2014-2020 – Asse 2 - Azione 6.2, Intervento 6.2.1B, con DDPF n. 1 03 /INF 

del  24/07/2020 è stato approvato il Bando per “Servizi in  Cloud  per business  continuity ,  disaster    

recovery  e per favorire lo Smart  working ”  con beneficiari i Comuni della regione Marche,  e assunte le 

prenotazioni di spesa per complessivi € 400.000,00.

I l Bando è stato  pubblicat o  sul  sito istituzionale della Regione Marche   www.regione.marche.it  alla 

sezione “Entra in Regione/Informazione e trasparenza/bandi di finanziamento” e ,  ai sensi dell’art. 4 

della  L.R. 28 luglio 2003, n. 17,  il decreto di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Marche n. 68 del 30/07/2020.

Il termine finale   per la  presentazione  della domanda di partecipazione, inizialmente fissato alla data 

del  28/09/2020 , è s tato poi prorogato  con DDPF n .  140 /INF del  25/09/2020  fino alla data del 

20/10/2020.

Entro le ore 13:00 del  20/10/ 2020, data di scad enza del bando, sono pervenute  ed acquisite sul 
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sistema Sigef complessivamente n. 26 domande:

NUM 
DOMANDA

DATA PRESENTAZIONE PIVA RAGIONE SOCIALE
PROVINCIA 

SEDELEGALE

45722 20/10/2020 02532230410 COMUNE DI VALLEFOGLIA PU

45721 20/10/2020 00360400410 COMUNE DI MOMBAROCCIO PU

45719 20/10/2020 00106720428 COMUNE DI ARCEVIA AN

45718 20/10/2020 00146060413 COMUNE DI CAGLI PU

45715 20/10/2020 00372350447 COMUNE DI GROTTAZZOLINA FM

45714 19/10/2020 00343140422 COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA AN

45712 20/10/2020 00127440410 COMUNE DI FANO PU

45711 19/10/2020 00172960429 COMUNE DI SASSOFERRATO AN

45705 20/10/2020 00357650415 COMUNE DI APECCHIO PU

45700 19/10/2020 00093120434 COMUNE DI MACERATA MC

45699 16/10/2020 00182280420 COMUNE DI MONTE SAN VITO AN

45698 20/10/2020 00370980419 COMUNE DI SERRA SANT‘ABBONDIO PU

45697 20/10/2020 00360440416 COMUNE DI SANT‘IPPOLITO PU

45696 20/10/2020 00314800418 COMUNE DI FRONTONE PU

45695 20/10/2020 00158390419 COMUNE DI CANTIANO PU

45694 15/10/2020 00208390427 COMUNE DI CUPRAMONTANA AN

45693 20/10/2020 00125720433 COMUNE POTENZA PICENA MC

45689 19/10/2020 00272430414 COMUNE DI PESARO PU

45688 19/10/2020 00262320419 COMUNE DI GABICCE MARE PU

45687 16/10/2020 00347330417 COMUNE DI GRADARA PU

45678 20/10/2020 00360140446 COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP

45676 14/10/2020 00210940433 COMUNE DI SEFRO MC

45662 19/10/2020 00264370438 COMUNE DI TOLENTINO MC

45555 24/09/2020 00262470438 COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE MC

45502 14/10/2020 00339900425 COMUNE DI SERRA DE‘ CONTI AN

45278 12/10/2020 00119580439 COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE MC

Come previsto a l  punt o  5.2 del bando, i progetti presentati  e verificati ammissibili  verranno valutati da 

una Commissione appositamente costituita da funzionari regionali esperti in materia. 

Il punteggio sarà normalizzato su base 100. I soggetti proponenti i cui progetti avranno raggiunto o 

superato la  soglia di 40/100   verranno ammessi in graduatoria. La graduatoria di merito tra i progetti 

dichiarati ammissibili verrà formata in base al punteggio ottenuto applicando i criteri di valutazione e 

degli indicatori previsti nel bando stesso.

Per quanto sopra indicato, per la nomina dei componenti della suddetta Commissione di Valutazione, 

si propongono i seguenti nominativi:

 dott.ssa Serenella Carota, dirigente della P.F. Informatica e Crescita digitale, con funzioni di 

Presidente

 dott.ssa Maria Laura Maggiulli , funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale, in qualità di 

esperto

 dott. Francesco Cirillo, funzionario della P.F. Informatica e Crescita digitale, in qualità di esperto
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La Commissione avrà la  competenza  di valutare i progetti verificati ammissibili e di assegnare i relativi 

punteggi,  in base a   quanto stabilito nell’Allegato 3 del Bando relativamente ai “Criteri d i valutazione ed 

indicatori” e alla metodologia di calcolo indicante la griglia di valutazione.

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della    

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

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per quanto sopra esposto si avanza la proposta di adozione del presente atto, avente per oggetto: 

“ POR FESR 2014-2020 – Asse 2 – OS 6 – Azione 6.2.   – Intervento 6.2.1 B . Bando per “Servizi in  Cloud  

per business  continuity ,  disaster   recovery  e per favorire lo Smart  working ”  di cui al  DDPF n. 1 03 /INF 

del 24/07/2020 – Nomina Commissione valutazione domande”

Si attesta che dal presente decreto non derivano né potranno derivare direttamente oneri a carico della 

Regione Marche.

Si attesta l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
                         

        Il responsabile del procedimento
      Dott. Massimo Casali

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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