DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E
LIBERALIZZAZIONE
n. 147 del 26 aprile 2017
##numero_data##
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 3 – OS 8 – Azione 8.1 – Modifica ed
integrazione bando approvato con DDPF 6/IRE del 24/02/16 “Sostegno alla
realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in
italy-2016”
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce al presente decreto, predisposto dalla
P.F. Innovazione, Ricerca e Competitività dei Settori Produttivi, dal quale si rileva la necessità
di adottare il presente atto;
RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che
vengono condivisi, di decretare in merito ;
VISTO l’art. 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTO il decreto del Dirigente della posizione di funzione “Innovazione, ricerca e
competitività dei settori produttivi” n. 6/IRE del24/02/2016 avente ad oggetto: “POR MARCHE
FESR 2014-2020 - Asse 3 – OS 8 –Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e
commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016” –
Approvazione bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00”;;
DECRETA
1. di stabilire, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che la documentazione

relativa alla rendicontazione delle spese dovrà essere caricata all’indirizzo internet:
https//sigef.regione.marche.it e che, pertanto, l’indirizzo internet sopra indicato
sostituisce, con riferimento alle modalità di rendicontazione delle spese, l’indirizzo
http://sigfridodomanda.regione.marche.it in tutti i punti in cui è stato specificato nel
bando approvato con DDPF n. 6/IRE del24/02/2016;
2. di prendere atto che l’utilizzo della nuova piattaforma SIGEF potrà comportare alcune

differenze non sostanziali per la compilazione, presentazione e invio della
documentazione prevista per la rendicontazione delle spese, come meglio descritto nel
documento istruttorio;
3. di stabilire altresì che sarà possibile accedere al nuovo indirizzo internet sopra indicato

per procedere con la fase di rendicontazione delle spese a partire dal 8 maggio 2017,
salvo indicazioni diverse che verranno pubblicate direttamente allo stesso indirizzo
internet;
4. di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi
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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

A. 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;
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 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
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-

-

crescita e dell’occupazione”: POR FESR Marche 2014/2020 – CCI 2014IT16RFOP013;
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015 concernente: “Modalità
Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma
Operativo Regionale (POR) – Fondo Europea di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020”;
Decreto del Dirigente della posizione di funzione “Innovazione, ricerca e competitività
dei settori produttivi” n. 6/IRE del24/02/2016 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR
2014-2020 -Asse 3–OS 8–Azione 8.1 –“Sostegno alla realizzazione e
commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy -Bando 2016”
–Approvazione bando e prenotazione di impegno € 12.000.000,00;

B) MOTIVAZIONE
Con decreto del dirigente della Posizione di Funzione “Innovazione, competitività e
liberalizzazione” (Ex “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi”) n. 6/IRE del
24.02.2016 (pubblicato sul B.U.R.M. del 03 marzo 2016) la Regione Marche ha approvato il
bando di accesso e la modulistica per l’attuazione dell’azione 8.1, “Sostegno alla
realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy”,
Asse 3, del Programma Operativo Regionale del FESR Marche 2014-2020, approvato dalla
Commissione Europea con Decisione C(2015) 926 del 12/02/2015.
Secondo quanto stabilito nel bando di accesso la modalità di presentazione della richiesta di
liquidazione dei contributi prevede che la documentazione giustificativa di spesa dovrà essere
predisposta in via telematica attraverso il sistema informatizzato Sigfrido utilizzando la
procedura informatica disponibile all’indirizzo internet http://sigfridodomanda.regione.marche.it.
Contrariamente a quanto stabilito dal bando di accesso approvato con DDPF n. 6/IRE del
24.02.2016, per cause non imputabili alla scrivente P.F., la documentazione relativa alla
rendicontazione
delle
spese
dovrà
essere
caricata
all’indirizzo
internet:
https//sigef.regione.marche.it che sostituisce, con riferimento alle modalità di rendicontazione
delle spese, l’indirizzo http://sigfridodomanda.regione.marche.it in tutti i punti del bando.
L’utilizzo della nuova piattaforma SIGEF potrà comportare alcune differenze non sostanziali
per la compilazione, la presentazione e l’invio della documentazione prevista per la
rendicontazione delle spese con DDPF 6/IRE del 24.02.2016. In particolare:
-

nel caso di richiesta dell’anticipazione dietro presentazione della garanzia fidejussoria:
la copia informatica del contratto di garanzia fidejussoria non dovrà essere trasmessa a
mezzo PEC ma dovrà essere caricata sulla piattaforma SIGEF. L’inoltro della domanda
di pagamento dell’anticipo avverrà attraverso la piattaforma SIGEF;

-

nel caso di richiesta di liquidazione del primo stato di avanzamento lavori e/o del saldo:
gli allegati 12, 13, 14 e 15, laddove pertinenti, e le copie conformi dei contratti relativi ai
servizi di consulenza e dei contratti dei ricercatori (dottorandi, assegnisti e
specializzandi di ricerca), dei laureati magistrali con profili tecnici, dei giovani (laureati o
diplomati tecnici) neo assunti con un nuovo contratto a tempo indeterminato o assunti
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con contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione e la
relativa remunerazione non dovranno essere trasmessi a mezzo PEC ma dovranno
essere caricati sulla piattaforma SIGEF. L’inoltro della domanda di pagamento del
primo stato di avanzamento lavori e/o del saldo avverrà attraverso la piattaforma SIGEF.
Di seguito vengono indicate le parti del bando relative alla procedura di presentazione della
rendicontazione delle spese che, di conseguenza, risultano modificate:
Punto 26.
MODALITÀ DI
LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

PRESENTAZIONE

DELLA

RICHIESTA

DI

[Il seguente testo è eliminato:]
“La richiesta di liquidazione dell’anticipazione, del primo e dell’ultimo stato di avanzamento
lavori (Allegato 11), unitamente agli allegati e alla documentazione prevista dal presente
bando, dovrà essere compilata e stampata in formato PDF/A, firmata digitalmente dal
legale rappresentante dell’impresa beneficiaria o dal procuratore (come P7M o con firma
ADOBE
PDF),
e
quindi
inoltrata
via
P.E.C
alla
casella
PEC
regione.marche.innovazionericerca@emarche.it della P.F. “Innovazione, Ricerca e
Competitività dei settori produttivi”, entro i termini e le modalità sopra indicate.
L'oggetto della PEC dovrà contenere la seguente indicazione: “POR FESR Marche
2014-2020 - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
COLLEZIONI INNOVATIVE NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY - Richiesta di
liquidazione del contributo (indicare se trattasi di ANTICIPAZIONE, di SAL o di SALDO) seguito dalla denominazione dell’impresa beneficiaria e dalla partita iva o dal codice
fiscale.”
[Il testo dell’ottavo paragrafo è così modificato:]
“Il legale rappresentante dell’impresa beneficiaria è autorizzato automaticamente dal
sistema e pertanto può procedere direttamente con la fase di rendicontazione delle spese,
se, invece, ad effettuare la rendicontazione delle spese è altro soggetto incaricato dal
legale rappresentante con procura speciale o come consulente, questo dovrà essere
autorizzato richiedendo all’helpdesk l’abilitazione tramite l’invio all’indirizzo e-mail
helpdesk.sigef@regione.marche.it del modello “Richiesta di abilitazione utente – SIGEF”
(scaricabile dall’homepage del SIGEF) debitamente compilato, allegando la
documentazione indicata in calce allo stesso.”
La domanda di pagamento dell’anticipazione, del primo stato di avanzamento lavori e/o del
saldo sarà compilabile on-line e gli allegati indicati nel bando di accesso non dovranno essere
trasmessi a mezzo PEC ma dovranno essere caricati sulla piattaforma SIGEF. Pertanto il
format degli allegati relativi alla rendicontazione delle spese, pubblicati sul BUR, ha carattere
indicativo (restano comunque invariati informazioni e dati richiesti).
I beneficiari potranno accedere alla piattaforma SIGEF per procedere con la fase di
rendicontazione delle spese a partire dal 8° maggio 2017, salvo indicazioni diverse che
verranno pubblicate direttamente all’indirizzo internet della piattaforma.
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C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base a quanto sopra evidenziato si propone l’adozione del presente decreto concernente:
“POR MARCHE FESR 2014 - 2020 - Asse 3 – OS 8 – Azione 8.1 – Modifica ed integrazione
bando approvato con DDPF 6/IRE del 24/02/16 “Sostegno alla realizzazione e
commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy-2016”.
Il responsabile del procedimento
(Emanuele Petrini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Il presente atto non contiene allegati;
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