DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
INNOVAZIONE, RICERCA, COMPETITIVITÀ DEI SETTORI PRODUTTIVI
n. 3 del 08 febbraio 2017
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014.2020 – ASSE 1 – OS 1 – AZIONE 1.1B - Sostegno alla
realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello
Sme INSTRUMENT – Avviso e prenotazione impegno € 1.128.603,29
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
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 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 concernente “Disposizioni per la
formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 36 concernente “Bilancio di previsione
2017/2019 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 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”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1647 del 30/12/2016 concernente “D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio 2017/2019 – ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati e s.m.i”.;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1648 del 30/12/2016 concernente “D. Lgs.
23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale
del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.”;
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
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Programma Operativo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita
e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
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 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).

DECRETA
1) di approvare l’Avviso pubblico di cui all'allegato A, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, inerente la concessione di contributi in conto capitale alle
PMI per la realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase
2 dello Sme INSTRUMENT (Programma Horizon 2020) negli ambiti tecnologici della
Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente, in attuazione dell’Azione 1.1.1B del
POR MARCHE FESR 2014-2020 ed in conformità con la D.G.R. 1580/2016 di modifica
del documento “Modalità Attuattive del Programma Operativo M.A.P.O”;
2) di approvare, altresì, i seguenti allegati al suddetto Avviso:
- allegato 1 “Domanda di partecipazione”; (inserire solo le dichiarazioni che devono
essere rese il resto indicare di compilare tramite SIGEF)
- allegato 2 “Dichiarazione dimensione aziendale (DM 18 aprile 2005)”;
- allegato 3 “Descrizione sintetica del progetto presentato nella fase 2 dello Sme
INSTRUMENT e relativa documentazione”;
- allegato 4 “Ambiti tecnologici ammissibili”;
- allegato 5 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la
documentazione delle spese”;
- allegato 6 “Comunicazione di accettazione degli esiti e di conferma inizio attività”;
- allegato 7 “Richiesta di liquidazione”;
- allegato 8 “Schema polizza fidejussoria”;
- allegato 9 “Relazione tecnica e rendiconto per stati di avanzamento lavori”;
- allegato 10 “Schema di registrazione delle presenze del personale”;
- allegato 11 “Schema calcolo costo orario personale”;
- allegato 12 “Modulo dichiarazione sostitutiva pagamento spese personale”;
- allegato 13 “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sulle informazioni e sulle
documentazioni trasmesse”;
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- allegato 14 “Dichiarazione cumulo aiuti di Stato (solo qualora l’impresa abbia
dichiarato di avere ricevuto altri contributi a valere sul progetto oggetto di
finanziamento);
- allegato 15 “Modello procura speciale per la presentazione della documentazione
(solo se pertinente)”;
- allegato 16 “Normativa di riferimento”;
3) di assumere prenotazioni di impegno pari a complessivi € 1.128.603,29 secondo il
seguente cronoprogramma per esigibilità a carico dei capitoli nn. 2140520037,
2140520038, 2140520039 del Bilancio di previsione 2017/2019:
CAPITOLO N.
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520039 (Regione)
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520039 (Regione)

ANNO DI RIFERIMENTO
2017
2017
2017
2018
2018
2018
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

IMPORTO
500.000,00
350.000,00
150.000,00
64.301,65
45.011,15
19.290,49
1.128.603,29

4) di stabilire che la dotazione finanziaria potrà essere integrata con successivo atto non
appena si renderà disponibile la quota regionale di cofinanziamento relativa alle risorse
afferenti all’annualità 2019;
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

(normativa di riferimento)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Decreto Legislativo 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. 157 del 17.02.2014 avente ad oggetto: “Strategia
per la ricerca e l’innovazione per la specializzazione intelligente”;
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;
REGOLAMENTO (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato;
REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea agli aiuti «de minimis;
Delibera CIPE 18/04/2014 che approva la proposta di Accordo di partenariato relativo alla
programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020;
Deliberazione amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 106 del 17.07.2014
relativa al Programma Operativo regionale POR FESR competitività 2014-2020;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 01.12.2014 avente ad oggetto:
“Adozione del POR FESR 2014/20 così come modificato a seguito del negoziato con la
Commissione Europea”;
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. 128 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51,
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-

-

-

-

-

-

-

comma 10 D.Lgs 118/2011 - art. 29, comma 1 della L.R: 31/2001 - art. 27 comma 1 e 2
L.R. 37/2014 - Iscrizione nel Bilancio di previsione 2015-2017 di entrate derivanti da
assegnazione di fondi da parte dello Stato e dalle UE vincolati a scopi specifici e della
relative spese - Nuova Programmazione FESR 2014-2020 - € 77.918.039,70 (2015) - €
40.132.746,60 (2016) - € 40.935.943,90 (2017)";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 132 del 02.03.2015 avente ad oggetto: "Art. 51
comma 10 D.Lgs. 118/2011 - Art. 29 comma 2 della L.R. 31/2001 - Variazione
compensativa al POA 2015 approvato con DGR n. 1463 del 29 dicembre 2014 e al POT
2015-2017 approvato con DGR n. 62 del 09.02.2015 e sue successive modificazioni ed
integrazioni - Cofinanziamento regionale al POR FESR 2014-2017 - € 13.750.242,30
(2015 - € 7.082.249,40 (2016) - € 7.223.990,10 (2017)";
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;
DDPF n. 23/POC del 02/04/2015 recante “POR FESR 2014-2020 annualità 2015/2017
accertamento entrate”;
Deliberazione della Giunta Regionale n.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 ”;
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);
DDPF n. 45/POC del 10/05/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento
entrate
Bilancio
2016/2018
annualità
2016
e
2017
capitoli
1201050072-1201010141-1402010121-1402050002”;
DDPF n. 139/POC del 07/09/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – Accertamento
entrate Bilancio 2016/2018 annualità 2016, 2017 e 2018 capitoli 1402050002 e
1402010121”;
DDPF n. 224/POC del 30/12/2016 concernente: “POR FESR 2014-2020 – POR FESR
2014-2020 – Modifica accertamento entrate bilancio 2016/2018 annualita’ 2016, 2017 e
2018 capitoli 1402050002, 1402010121, 1201050072, 1201010141, 1201050074,
1201010143”;

(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
Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale Marche
“Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 (di seguito POR
MARCHE FESR 2014-2020) approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2015)
926 del 12/02/2015.
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In particolare l’Azione 1, relativa all’Obiettivo Specifico 1 dell’Asse 1, si propone di incentivare
gli investimenti in ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici della specializzazione regionale,
al fine di promuovere la realizzazione di prodotti / servizi innovativi e l’applicazione di nuove
tecnologie nei processi produttivi.
Il cambiamento strutturale che la Regione Marche intende realizzare con il POR MARCHE
FESR 2014-2020 riguarda l’approccio ai processi di innovazione nelle imprese, che si vuole
rendere più sistematico e proiettato a conseguire avanzamenti sul piano della frontiera
tecnologica attraverso progetti di ricerca selezionati e più ambiziosi, così da sostenere in
maniera stabile il posizionamento competitivo dell’economia marchigiana sui mercati
nazionali e internazionali.
In questo contesto il Programma Horizon 2020 rappresenta un’importante opportunità che
consente agli attori marchigiani di confrontarsi con partners europei all’avanguardia su alcuni
ambiti di ricerca che la regione considera strategici.
Risulta di fondamentale importanza, pertanto, integrare in maniera sinergica strumenti di
finanziamento e risorse con il suddetto Programma, al fine di massimizzare i risultati e le
ricadute dei progetti di portata strategica a beneficio dell’intero sistema industriale regionale.
L’Azione, avviata in conformità con il Documento “Modalità Attuative del Programma
Operativo M.A.P.O” approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1580 del
19.12.2016, prevede la concessione di contributi alle imprese singole o aggregate per la
realizzazione di progetti “Seal of Excellence” negli ambiti tecnologici della Strategia
Regionale di Specializzazione Intelligente”.
I progetti “Seal of Excellence” sono progetti presentati nella fase 2 dello SME INSTRUMENT
Horizon 2020 a cui è stato riconosciuto, nell’ambito dell’iniziativa pilota della Commissione
europea “Seal of Excellence”, un sigillo di eccellenza che attesta la valutazione positiva
ottenuta dal progetto, ma che non sono stati finanziati per mancanza di copertura finanziaria.
L’intervento è gestito dalla Posizione di Funzione “Innovazione, ricerca e competitività dei
settori produttivi” della Regione Marche.
I contributi sono concessi sulla base di una procedura di selezione valutativa “Just in Time”,
secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
successive modifiche ed integrazioni.
Essendo già stata espletata la valutazione dei progetti dalla Commissione Europea, l’attività
istruttoria effettuata dalla Regione Marche sarà finalizzata ad accertare la ricevibilità della
domanda,
la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità, nonché la
coerenza e pertinenza del progetto con gli ambiti tecnologici individuati nella Strategia di
specializzazione intelligente.
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Gli allegati necessari per la presentazione della domanda, per la comunicazione degli esiti
istruttori e per la richiesta di liquidazione sono riportati nel presente atto a titolo indicativo, in
considerazione del fatto che la partecipazione avverrà esclusivamente attraverso una
procedura informatizzata.
L’intervento è attuato ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 ed in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia, nonché dei
principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico dei soggetti
beneficiari.
L’Avviso di cui all’allegato A è stato sottoposto, con nota n 10661469 del 06.12.2016,
all’esame della P.F. “Politiche Comunitarie e autorità di gestione del FESR e del FSE” che ha
espresso parere di conformità con nota del 23.12.2016.
Io stanziamento finanziario predisposto per la concessione dei contributi trova copertura nel
Piano Finanziario del POR MARCHE FESR 2014-2020 2014-2020 approvato dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 1143 del 21.12.2015.
L’utilizzo dei suddetti fondi è stata autorizzato dalla P.F. Politiche comunitarie e autorità di
gestione FESR E FSE del servizio bilancio, ragioneria, tributi, patrimonio e politiche
comunitarie con nota id 10689270 del 13.12.2016.
Con il presente atto si assumono le prenotazioni di impegno, per un importo complessivo pari
ad € 1.128.603,29 a carico del Bilancio di previsione 2017/2019 come di seguito specificato:

CAPITOLO N.
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520039 (Regione)
2140520037 (UE)
2140520038 (Stato)
2140520039 (Regione)

ANNO DI
RIFERIMENTO
2017
2017
2017
2018
2018
2018
TOTALE

IMPORTO
€
€
€
€
€
€
€

500.000,00
350.000,00
150.000,00
64.301,65
45.011,15
19.290,49
1.128.603,29

La dotazione finanziaria potrà essere integrata con successivo atto non appena si renderà
disponibile la quota regionale di cofinanziamento relativa alle risorse afferenti all’annualità
2019.

(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 1 – AZIONE 1.1B “Sostegno alla
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realizzazione di progetti che hanno ottenuto il “Seal of Excellence” nella fase 2 dello Sme
INSTRUMENT – Avviso e prenotazione impegno € 1.128.603,29”.

Il responsabile del procedimento
(Alberto Piastrellini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

-

Allegato A "Avviso pubblico";
allegato 1 “Trasmissione del progetto”;
allegato 2 “Dichiarazione dimensione aziendale (DM 18 aprile 2005)”;
allegato 3 “Descrizione sintetica del progetto presentato nella fase 2 dello Sme
INSTRUMENT e relativa documentazione”;
allegato 4 “Ambiti tecnologici ammissibili”;
Allegato 5 “Criteri per la determinazione dei costi, la rendicontazione e la
documentazione delle spese”;
allegato 6 “Comunicazione di accettazione degli esiti e di conferma inizio attività”;
allegato 7 “Richiesta di liquidazione”;
allegato 8 “Schema polizza fidejussoria”;
allegato 9 “Relazione tecnica e rendiconto per stati di avanzamento lavori”;
allegato 10 “Schema di registrazione delle presenze del personale”;
allegato 11 “Schema calcolo costo orario personale”;
allegato 12 “Modulo dichiarazione sostitutiva pagamento spese personale”;
allegato 13 “Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sulle informazioni e sulle
documentazioni trasmesse”;
allegato 14 “Dichiarazione cumulo aiuti di Stato (solo qualora l’impresa abbia
dichiarato di avere ricevuto altri contributi a valere sul progetto oggetto di
finanziamento);
allegato 15 “Modello procura speciale per la presentazione della documentazione
(solo se pertinente)”;
allegato 16 “Normativa di riferimento”;
allegato 17 “Erogazione di finanziamenti a singoli beneficiari”;
allegato 18 “Elenco delle attività economiche ammissibili”;
allegato 19 “Dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi”
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