
1 / 5 

 

 

 
 
 
Repertorio: Decreti del Direttore  classif.: VI/9 
 
rep. / data: vedi segnatura.xml allegati: 0 
 
 
Oggetto: POR FESR Veneto 2014-2020. Nomina componen ti del N ucleo di 

valutazione nell’ambito del b ando per il sostegno a progetti sviluppati da 
aggregazioni di imprese approvato con DGR 889/2017 rela tivo alle Azioni 
1.1.4 e 3.3.1 

 
 

Note per la trasparenza   

Struttura competente:  Area gestione FESR - PO Coordinamento procedure FESR 

Responsabile del procedimento:  - 

Contenuto del provvedimento: Il provvedimento dispone la nomina dei componenti del Nucleo di valutazione per l’analisi tecnica 
(e l’attribuzione dei relativi punteggi) delle proposte progettuali delle domande presentate 
nell’ambito del bando POR FESR 2014-2020 approvato con deliberazione di Giunta regionale 
13 giugno 2017, n. 889, relative alle Azioni 1.1.4 e 3.3.1 

Importo della spesa prevista:  € 0,00 

 
 

Con deliberazione n. 226 del 28 febbraio 2017, la Giunta regionale del Veneto 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 le principali fasi di gestione e di controllo di primo livello amministrativo e in loco 
dei progetti finanziati. 

 
Con deliberazione n. 889 del 13 giugno 2017 la Giunta regionale del Veneto ha approvato il 

bando per il sostegno a progetti sviluppati da aggregazioni di imprese a valere sulle azioni 1.1.4 
“Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi 
prodotti e servizi” e 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo 
distrettuale o di filiera” del POR FESR 2014-2020. 

 
Al riguardo, alla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande (20 luglio 

2017) risultano pervenute complessivamente n. 67 istanze a valere sull’azione 1.1.4 e n. 11 istanze 
sull’azione 3.3.1, presentate da parte delle aggregazioni di imprese che operano o intendono 
operare nel Veneto. 

 
Successivamente, a seguito di una valutazione della Direzione ICT responsabile della gestione 

del Sistema informatico unificato (SIU), n. 4 istanze sono state ritenute idonee alla presentazione in 
quanto è stato accertato uno specifico errore del Sistema; pertanto risultano pervenute altre tre 
istanze per un totale di n. 70 a valere sulla 1.1.4. e un’altra istanza, per un totale di n. 12, a valere 
sull’azione 3.3.1 per un valore complessivo di n. 82 istanze pervenute ai sensi della deliberazione n. 
889/2017. 

 
A seguito dell’istruttoria amministrativa sono risultate ammesse alla valutazione tecnica del 

Nucleo n. 61 istanze così suddivise: n. 11 per l’azione 3.3.1 e n. 50 per l’azione 1.1.4. 
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L’articolo 10 del bando approvato prevede, infatti, che l’istruttoria sia svolta dall’AVEPA che si 
avvale, per l’analisi tecnica delle proposte progettuali e l’attribuzione dei relativi punteggi, di un 
apposito Nucleo di valutazione, composto da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline 
tecniche ed economiche, individuati tra gli iscritti nel registro regionale dei valutatori (di cui all’art. 15 
della legge regionale n. 9/2007) o nell’albo nazionale degli esperti del MIUR, ora Registro di esperti 
revisori per la valutazione scientifica della ricerca italiana del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (REPRISE). 

 
Al fine di corrispondere a quanto indicato nel bando, è stato chiesto all’Area sviluppo 

economico della Regione del Veneto l’elenco aggiornato degli esperti iscritti al registro regionale dei 
valutatori (prot. 141268 del 25 luglio 2017). 

 
In seguito il Direttore dell’Area sviluppo economico della Regione del Veneto ha comunicato 

che il registro regionale dei valutatori è stato approvato con decreto del Direttore della Sezione 
ricerca e innovazione n. 88 del 13 giugno 2016, precisando che nei casi in cui non fosse possibile 
attingere i nominativi dei valutatori dal registro regionale, la competente struttura ha provveduto 
mediante accesso all’albo nazionale del MIUR (prot. 142447 del 28 luglio 2017). 

 
Dall’esame del predetto elenco regionale è risultato che al medesimo sono iscritti 

esclusivamente undici esperti, contraddistinti da professionalità relativamente omogenee e tutti di 
genere maschile. 

 
Sul punto, è bene evidenziare che l’art. 10, comma 6, lett. b) del bando ha previsto che il 

Nucleo di valutazione esamini, ai fini dell’ammissibilità, la coerenza del progetto presentato con la 
RIS 3 del Veneto, anche in relazione alle traiettorie di sviluppo e tecnologie abilitanti ricondotte con 
deliberazione della Giunta regionale n. 216/2017 a quattro specifici e differenti ambiti di 
specializzazione intelligente: smart agrifood, smart manifacturing, sustainable living e creative 
industries. 

 
Al riguardo, da una prima analisi delle domande presentate da parte delle aggregazioni di 

imprese, emerge che il 22% riguardano l’ambito di specializzazione smart agrifood, gli ambiti di 
specializzazione smart manufacturing e sustainable living rappresentano ciascuno mediamente il 
33% delle istanze, mentre l’ambito di specializzazione creative industries raggiunge il 12% del totale. 

 
Non risultando ricoperti compiutamente i quattro ambiti di specializzazione intelligente dal 

predetto elenco regionale, in adempimento di quanto previsto dal bando, gli uffici dell’AVEPA hanno 
consultato l’albo degli esperti nazionali del MIUR. 

 
In considerazione del numero complessivo delle domande pervenute (che debbono essere 

sottoposte al vaglio di un unico Nucleo di valutazione, previa istruttoria di ammissibilità da parte 
dell’AVEPA), dell’articolazione delle istanze in tutti e quattro gli ambiti di specializzazione intelligente 
e della conseguente eterogeneità scientifica richiesta ai valutatori per la disamina dei progetti 
presentati per le due azioni, si ritiene opportuno fissare in cinque il numero dei componenti il Nucleo 
di valutazione, individuandone uno per ciascuno dei quattro ambiti di specializzazione intelligente 
della RIS 3, con l’aggiunta di un esperto in discipline economiche. 

 
Dalla disamina dei curricula acquisiti sono stati pertanto individuati i seguenti esperti quali 

componenti del Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere sulla deliberazione n. 889/2017: 
- Maurizio Canavari in qualità di presidente; 
- Franco Cotana in qualità di componente; 
- Paolo Valigi in qualità di componente; 
- Debora Fino in qualità di componente; 
- Giacomo Calzolari in qualità di componente; 

 
Contestualmente, è stata individuata la dottoressa Elisabetta Patrizi, dipendente regionale 

distaccata presso l’AVEPA, quale segretario verbalizzante del Nucleo di valutazione medesimo. 
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Ai soggetti sopra indicati verrà trasmesso l’elenco delle imprese e degli organismi di ricerca 

costituenti le aggregazioni ovvero che hanno sottoscritto apposito contratto con l’aggregazione 
medesima. 

 
A tal proposito, si evidenzia che la nomina si perfezionerà con l’accettazione dell’incarico, 

verificata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 del Manuale per la nomina e il funzionamento 
delle commissioni tecniche di valutazione, approvato con decreto n. 143 del 25 luglio 2017, con 
particolare riferimento all’acquisizione delle dichiarazioni comprovanti l’assenza di cause di 
incompatibilità e/o di astensione in ragione delle proposte progettuali pervenute ed acquisita 
eventuale autorizzazione all’espletamento dell’incarico da parte della Amministrazione di 
appartenenza, in caso di dipendente pubblico. 

 
Conformemente alle indicazioni contenute all’art. 7 del predetto Manuale, in ragione della 

complessità delle istanze e della numerosità dei soggetti giuridici costituenti ogni singola 
aggregazione, della rilevanza economica dei progetti da esaminare, nonché dei compensi attribuiti 
per analoghe istruttorie in commissioni di valutazione regionali, nazionali o comunitarie, il compenso 
di ciascun componente è quantificato in euro 150,00 per ciascuna istanza esaminata dal Nucleo di 
valutazione (IVA e ogni altro onere a carico del componente della commissione compreso). 

 
A norma di quanto stabilito dalla DGR 889/2017, il Nucleo è incaricato della valutazione ex 

ante dei progetti allegati alle domande di sostegno che hanno superato la verifica formale da parte 
dell’AVEPA, al fine di verificare la corrispondenza della proposta progettuale con le finalità, gli 
obiettivi ed i criteri del bando, con successiva assegnazione di un punteggio, secondo i criteri di 
selezione e premialità previsti nel bando medesimo. Quindi, procederà con la valutazione in itinere 
(eventuale) ed ex post riguardo la congruità e la coerenza dei risultati ed obiettivi intermedi e finali 
conseguiti, la verifica dell’ammissibilità di eventuali varianti progettuali, nonché l’attestazione della 
congruità dei costi sostenuti sia in fase di acconto sia in fase di saldo, conformemente alle indicazioni 
contenute nell’art. 6 del bando. 

 
Il compenso spettante a ciascun valutatore è riferito al numero delle pratiche effettivamente 

assegnate, che nel caso di specie è quantificato in n. 61 istanze, per un importo complessivo di euro 
9.150,00 per ciascuno dei componenti individuati, la cui esigibilità sarà articolata nella misura del 
50% nel corso dell’esercizio finanziario 2017 e per la restante quota del 50% nel corso dell’esercizio 
finanziario 2018), oltre agli oneri a carico dell’AVEPA. 

 
Qualora la nomina non dovesse perfezionarsi nei confronti di uno o più dei soggetti sopra 

individuati, si procederà alla relativa sostituzione con distinto provvedimento a firma del Direttore 
dell’Organismo intermedio. 

 
Si dà atto che l’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 del Veneto ha provveduto ad 

assegnare all’AVEPA la disponibilità finanziaria per la spesa relativa agli incarichi in parola e la 
relativa ammissibilità di tali spese tra quelle relative all’assistenza tecnica. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per 

i pagamenti in agricoltura” (AVEPA) e successive modifiche; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 2030 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale del 

Veneto ha conferito a Fabrizio Stella l'incarico di Direttore dell'AVEPA; 
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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 reg. (UE) 1303/2013, quale Organismo intermedio per la 
gestione di parte del POR FESR 2014-2020; 

 
VISTA la convenzione sottoscritta il 12 maggio 2017 da parte dell’Autorità di Gestione del POR 

FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dal Direttore dell’AVEPA; 
 
VISTO il decreto n. 137 del 14 luglio 2017 di adozione del 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; 

 
VISTO il Manuale di nomina e funzionamento delle commissioni tecniche di valutazione 

approvato con decreto n. 143 del 25 luglio 2017; 
 
CONSULTATO il registro regionale dei valutatori approvato con decreto del Direttore della 

Sezione ricerca e innovazione n. 88 del 13 giugno 2016; 
 
CONSULTATO il Registro di esperti revisori per la valutazione scientifica della ricerca italiana 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (REPRISE); 
 
ACQUISITI i curricula degli esperti individuati; 
 
ACQUISITO l’assenso dell’Autorità di Gestione; 
 
DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento trova copertura ai capitoli 2080 

“Esperti per commissioni, comitati e consigli, 2090 “IRAP su emolumenti”, 2100 “Contributi 
previdenziali e assistenziali a carico dell’Agenzia” e 9011 “Versamento ritenute per contributi 
previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo” del bilancio di previsione 2017-2019; 

 
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; 

 
 

DECRETA 
 
 
1. di individuare, conformemente alle previsioni della deliberazione di Giunta regionale n. 889 del 

13 giugno 2017, i cinque componenti del Nucleo di valutazione nominando: 
- Maurizio Canavari in qualità di presidente; 
- Franco Cotana in qualità di componente; 
- Paolo Valigi in qualità di componente; 
- Debora Fino in qualità di componente; 
- Giacomo Calzolari in qualità di componente; 

 
2. di individuare nella dottoressa Elisabetta Patrizi, dipendente della Regione del Veneto in 

distacco presso l’AVEPA, quale segretario verbalizzante del Nucleo di valutazione; 
 
3. di dare atto che, come illustrato in premessa, la nomina si perfezionerà, sussistendone i requisiti, 

con l’accettazione dell’incarico; 
 
4. di quantificare il compenso dei componenti in euro 150,00 per proposta progettuale da 

esaminare da parte del nucleo di valutazione, per un numero di 61 istanze con una spesa 
complessiva per ciascun membro del Nucleo di valutazione di euro 9.150,00 (IVA e ogni altro 
onere a carico del componente della commissione compreso); 
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5. di impegnare, per i compensi di cui al punto precedente e per gli oneri a carico dell’AVEPA, le 
somme di seguito indicate: 

 

SOGGETTI 
2017 2018 

2080 2090 2100 2080 2090 2100 

Maurizio Canavari (con IVA inclusa) 4.575,00 388,88 366,00 4.575,00 388,88 366,00 

Franco Cotana 4.575,00 388,88 366,00 4.575,00 388,88 366,00 

Paolo Valigi 4.575,00 388,88 366,00 4.575,00 388,88 366,00 

Debora Fino 4.575,00 388,88 366,00 4.575,00 388,88 366,00 

Giacomo Calzolari 4.575,00 388,88 366,00 4.575,00 388,88 366,00 

TOTALE 22.875,00  1.944,40 1.830,00 22.875,00 1.944,40 1.830,00 

 
 
6. di impegnare e accertare al capitolo 9011/01 “Versamento ritenute per contributi previdenziali 

e assistenziali su redditi da lavoro autonomo” le somme necessarie alla trattenuta e al 
versamento delle ritenute previdenziali a carico dei componenti della commissione, come di 
seguito indicato: 

 
  Esercizio finanziario 2017  Esercizio finanziario 2018 

E 9011 732,00 732,00 

S 9011 732,00 732,00 

 
 
7. di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale dell’Agenzia (www.avepa.it), 

sezione “Amministrazione trasparente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26 del d.lgs. 33/2013. 
 
 

Il Direttore 
Fabrizio Stella 

(sottoscritto con firma digitale) 


