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Contenuto del provvedimento:

Il provvedimento riguarda la nomina dei componenti della Commissione tecnica di valutazione
per l'analisi tecnica e l'attribuzione dei relativi punteggi delle proposte progettuali allegate alle
domande presentate nell'ambito del bando POR FESR 2014-2020 approvato per l'Azione 1.1.4
con DGR n. 822/2020

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017, ha individuato
l'AVEPA quale Organismo intermedio (OI) a cui affidare la gestione di numerose azioni degli Assi 1,
2, 3, 4, 5 e 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto.
A tal fine, il 12 maggio 2017 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra l'Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020 del Veneto e l'AVEPA per l'attribuzione della delega relativa
alle attività attinenti alle principali fasi di gestione e di controllo di primo livello amministrativo e in
loco dei progetti finanziati.
La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 822 del 23 giugno 2020, ha approvato,
per l'Azione 1.1.4 del POR FESR 2014-2020, il bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo
realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali, in relazione al quale sono state
presentate, alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (9 settembre 2020),
n. 11 istanze da parte delle imprese interessate.
L'articolo 11, comma 2, del sopra citato bando prevede la nomina, da parte del Direttore
dell'AVEPA, di un'apposita Commissione tecnica di valutazione (CTV) per l'istruttoria tecnica dei
progetti presentati e per l'attribuzione dei punteggi previsti per i criteri valutativi riportati al successivo
comma 6 dello stesso art. 11.
Considerato quanto previsto dal bando, art. 11, comma 2, secondo il quale “È prevista una
Commissione Tecnica di Valutazione (d'ora in avanti “CTV”) composta da 5 esperti nelle discipline
tecniche ed economiche nominati con atto del Direttore di AVEPA che opererà in conformità alle
disposizioni assunte dall'Agenzia. I componenti esperti sono individuati tra gli iscritti all'elenco dei
valutatori del MIUR”, sono stati individuati, sulla base dell'analisi dei curricula vitae, i seguenti docenti
universitari iscritti nel Registro degli esperti scientifici indipendenti istituito presso il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - REPRISE:
- Prof. Andrea CAITI, Università di Pisa, in qualità di presidente;
- Prof.ssa Emidia VAGNONI, Università degli studi di Ferrara, in qualità di componente;
- Prof.ssa Beatrice VITALI, Università degli studi di Bologna, in qualità di componente;
- Prof. Maurizio CANAVARI, Università degli studi di Bologna, in qualità di componente;
- Prof. Gaetano CASCINI, Politecnico di Milano, in qualità di componente.
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La nomina dei componenti della CTV si perfezionerà con l'accettazione, da parte degli stessi,
dell'incarico, previa:
- acquisizione delle dichiarazioni sull'assenza di cause di incompatibilità e/o di astensione, in
relazione alle proposte progettuali pervenute, ai sensi all'art. 3 del “Manuale per la nomina e il
funzionamento delle commissioni tecniche di valutazione”, approvato, nella nuova versione, con
decreto del Direttore dell'AVEPA n. 124 del 5 luglio 2018;
- acquisizione delle eventuali autorizzazioni all'espletamento dell'incarico da parte
dell'Amministrazione di appartenenza.
In caso di mancato perfezionamento della nomina nei confronti di uno o più dei soggetti sopra
individuati, si procederà alla relativa sostituzione con un ulteriore provvedimento.
Contestualmente, è individuata la dott.ssa Pamela PASQUAL, quale segretario verbalizzante
delle operazioni della Commissione tecnica di valutazione, e, in sua sostituzione in caso di
impedimento, la dott.ssa Laura SCARTON;
Tutto ciò premesso e considerato,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;
DATO ATTO che con deliberazione n. 612 del 19 maggio 2020 la Giunta regionale del Veneto
ha conferito a Marco Passadore l'incarico di Commissario Straordinario dell'AVEPA, con decorrenza
1° giugno 2020;
VISTA la deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta regionale ha individuato
l'AVEPA, ai sensi dell'art. 123, par. 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Organismo
intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020;
VISTA la convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto e l'AVEPA sottoscritta il 12 maggio 2017;
VISTO il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 con cui è stato adottato il
Manuale generale per la gestione delle azioni del POR FESR del Veneto 2014-2020 di competenza
dell'AVEPA in qualità di Organismo intermedio individuato dalla Regione del Veneto, modificato con
decreto n. 103/2019;
VISTO il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 124 del 5 luglio 2018 con il quale è stato sostituito
il Manuale per la nomina e il funzionamento delle Commissioni tecniche di valutazione, adottato con
decreto n. 143/2017 e poi modificato con decreto n. 194/2017;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020 del Veneto) n. 2 del 31 gennaio 2019 con il quale sono state assegnate
all'AVEPA le risorse necessarie a sostenere la spesa relativa agli incarichi in oggetto, disponendone
l'ammissibilità nell'ambito dell'Assistenza tecnica;
VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area gestione FESR accerta il regolare
svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla
normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;
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DECRETA
1.

di individuare e nominare, secondo quanto previsto dal bando relativo all'Azione 1.1.4,
approvato con DGR 822/2020, i seguenti cinque componenti della Commissione tecnica di
valutazione (CTV):
- Prof. Andrea CAITI, Università di Pisa, in qualità di presidente;
- Prof.ssa Emidia VAGNONI, Università degli studi di Ferrara, in qualità di componente;
- Prof.ssa Beatrice VITALI, Università degli studi di Bologna, in qualità di componente;
- Prof. Maurizio CANAVARI, Università degli studi di Bologna, in qualità di componente;
- Prof. Gaetano CASCINI, Politecnico di Milano, in qualità di componente;

2.

di demandare al Dirigente dell'Area gestione FESR la quantificazione del compenso effettivo in
ragione del numero di pratiche che risulteranno ammissibili a conclusione dell'istruttoria
amministrativa, nonché ogni successivo adempimento correlato all'incarico, inclusa l'adozione
dei provvedimenti relativi all'impegno e alla liquidazione della spesa per i compensi in favore
dei componenti della predetta Commissione, nonché la predisposizione e sottoscrizione del
relativo contratto di incarico;

3.

di individuare la dott.ssa Pamela PASQUAL, quale segretario verbalizzante della Commissione
tecnica di valutazione, e, in sua sostituzione in caso di impedimento, la dott.ssa Laura
SCARTON.

Il Commissario Straordinario
Marco Passadore
(sottoscritto con firma digitale)
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Oggetto: POR FESR per il Veneto 2014-2020. Azione 1.1.4. DGR 822/2020. Bando per
il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo realizzati dalle reti innovative
regionali e dai distretti industriali. Sostituzione di un componente della
Commissione tecnica di valutazione (CTV), nominato con decreto n.
56/2020
Note per la trasparenza
Struttura competente:

Area gestione FESR - PO Coordinamento procedure FESR

Contenuto del provvedimento:

Il provvedimento riguarda la sostituzione di un componente della Commissione tecnica di
valutazione (CTV) prevista dal bando approvato con DGR 822/2020 per l'Azione 1.1.4, nominato
con decreto n. 56 del 10 settembre 2020

La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017, ha individuato
l'AVEPA quale Organismo intermedio (OI) a cui affidare la gestione di numerose azioni degli Assi 1,
2, 3, 4, 5 e 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto.
A tal fine, il 12 maggio 2017 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra l'Autorità di
Gestione del POR FESR 2014-2020 del Veneto e l'AVEPA per l'attribuzione della delega relativa
alle attività attinenti alle principali fasi di gestione e di controllo di primo livello amministrativo e in
loco dei progetti finanziati.
La Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 822 del 23 giugno 2020, ha approvato,
per l'Azione 1.1.4 del POR FESR 2014-2020, il bando per il sostegno a progetti di ricerca e sviluppo
realizzati dalle reti innovative regionali e dai distretti industriali, in relazione al quale sono state
presentate, alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (9 settembre 2020),
n. 11 istanze da parte delle imprese interessate.
L'articolo 11, comma 2, del sopra citato bando prevede la nomina, da parte del Direttore
dell'AVEPA, di un'apposita Commissione tecnica di valutazione (CTV) per l'istruttoria tecnica dei
progetti presentati e per l'attribuzione dei punteggi previsti per i criteri valutativi riportati al successivo
comma 6 dello stesso art. 11.
Con decreto n. 56 del 10 settembre 2020, sono stati individuati e nominati, secondo quanto
previsto dal predetto bando, sulla base dell'analisi dei curricula vitae, i seguenti docenti universitari
iscritti nel Registro degli esperti scientifici indipendenti istituito presso il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca - REPRISE:
- Prof. Andrea CAITI, Università di Pisa, in qualità di presidente;
- Prof.ssa Emidia VAGNONI, Università degli studi di Ferrara, in qualità di componente;
- Prof.ssa Beatrice VITALI, Università degli studi di Bologna, in qualità di componente;
- Prof. Maurizio CANAVARI, Università degli studi di Bologna, in qualità di componente;
- Prof. Gaetano CASCINI, Politecnico di Milano, in qualità di componente.
Conseguentemente la Prof.ssa Vitali ha comunicato, con nota del 15 settembre 2020 (prot.
193553), di non poter accettare la nomina quale componente della Commissione, per aver
constatato, anche con il supporto dei competenti uffici dell'AVEPA, di trovarsi in una situazione di
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incompatibilità ai sensi dell'art. 3, punto 1), lett. J, del Manuale per la nomina e il funzionamento delle
commissioni tecniche di valutazione (approvato con decreto del Direttore dell'AVEPA n. 124 del 5
luglio 2018).
Risulta, pertanto, necessario provvedere alla sua sostituzione attraverso l'individuazione e la
nomina di un nuovo componente.
In conformità alle prescrizioni del bando in oggetto, sulla base dell'analisi del curriculum vitae
e della consultazione del sopra richiamato Registro, si provvede, quindi, ad individuare e nominare
la Prof.ssa Roberta Rizzo dell'Università degli Studi di Ferrara, quale nuovo componente della CTV.
Tale nomina si perfezionerà con l'accettazione dell'incarico, da parte dello stesso, previa:
- acquisizione della dichiarazione sul possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui all'art.
3 del Manuale per la nomina e il funzionamento delle commissioni tecniche di valutazione sopra
riferito;
- acquisizione dell'eventuale autorizzazione all'espletamento dell'incarico da parte
dell'Amministrazione di appartenenza.
In caso di mancato perfezionamento della nomina del Prof.ssa Rizzo, si procederà alla sua
sostituzione con un ulteriore provvedimento.
Tutto ciò premesso e considerato,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell'Agenzia veneta per
i pagamenti” (AVEPA) così come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 luglio 2020, n. 28;
DATO ATTO che con deliberazione n. 612 del 19 maggio 2020 la Giunta regionale del Veneto
ha conferito a Marco Passadore l'incarico di Commissario Straordinario dell'AVEPA, con decorrenza
1° giugno 2020;
VISTA la deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017 con cui la Giunta regionale ha individuato
l'AVEPA, ai sensi dell'art. 123, par. 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Organismo
intermedio per la gestione di parte del POR FESR 2014-2020;
VISTA la convenzione tra l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 della Regione del
Veneto e l'AVEPA sottoscritta il 12 maggio 2017;
VISTO il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 137 del 14 luglio 2017 con cui è stato adottato il
Manuale generale per la gestione delle azioni del POR FESR del Veneto 2014-2020 di competenza
dell'AVEPA in qualità di Organismo intermedio individuato dalla Regione del Veneto, modificato con
decreto n. 103/2019;
VISTO il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 124 del 5 luglio 2018 con il quale è stato sostituito
il Manuale per la nomina e il funzionamento delle Commissioni tecniche di valutazione, adottato con
decreto n. 143/2017 e poi modificato con decreto n. 194/2017;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (Autorità di Gestione
del POR FESR 2014-2020 del Veneto) n. 2 del 31 gennaio 2019 con il quale sono state assegnate
all'AVEPA le risorse necessarie a sostenere la spesa relativa agli incarichi in oggetto, disponendone
l'ammissibilità nell'ambito dell'Assistenza tecnica;
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RICHIAMATO il decreto n. 56 del 10 settembre 2020 con il quale sono stati individuati e
nominati i cinque componenti della CTV prevista dal bando relativo all'Azione 1.1.4 approvato con
DGR 822/2020;
VISTA la comunicazione della Prof.ssa Vitali del 15 settembre 2020 di non accettazione della
nomina di componente della CTV prevista dal bando relativo all'Azione 1.1.4 approvato con DGR
822/2020 (prot. 193553 del 15 settembre 2020);
VISTA la dichiarazione con cui il Dirigente dell'Area gestione FESR accerta il regolare
svolgimento dell'istruttoria relativa alla formazione di questo decreto e ne attesta la conformità alla
normativa vigente;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

DECRETA
1. di individuare e nominare, per le motivazioni esposte in premessa, la Prof.ssa Roberta Rizzo
dell'Università degli Studi di Ferrara, in qualità di componente della Commissione tecnica di
valutazione (CTV), prevista dal bando relativo all'Azione 1.1.4 approvato con DGR 822/2020, in
sostituzione della Prof.ssa Beatrice Vitali nominata con decreto n. 56 del 10 settembre 2020.

Il Commissario Straordinario
Marco Passadore
(sottoscritto con firma digitale)
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