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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E 

LIBERALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – 

sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle 

MPMI marchigiane” - Bando 2017” – Riapertura bando.                                          

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);

VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 39 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 40 “Bilancio di previsione 2018/2020”;

VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1614 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle 

unità di voto in categorie e macroaggregati – DTA;

VISTA D.G.R. 28 dicembre 2017 n. 1615 “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e   

macroaggregati in capitoli – BFG;

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 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 n.1221 del 23/10/2017  che approva la 

riprogrammazione pro terremoto del POR  concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 

L.R. n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;

VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori 

produttivi n.  194 /IRE del  31/08/2017  concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di 

nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” - Bando 2017 – Approvazione bando e prenotazione 

impegno € 8.976.193,43”;

DECRETA
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1. Di  ripristinare l’apertura ,  sulla piattaforma SIGEF della Regione  Marche,  del  Bando   

“Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove 

tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane”, approvato con DDPF n. 194/IRE del 31/08/2017 ,   a 

seguito della disponibilità di economie;

2. d i   stabilire che il por tale  Sigef   venga  riaperto , per consentire la presentazione  di nuove  domande 

di partecipazione al bando suddetto, dalle ore 10,00  del 14 /02/2018 alle ore 17,00  del     

16/02/2018;

3. di  stabilire che  le  domande ,  che verranno presentate   nel  periodo di cui sopra ,   saranno ammesse a 

finanziamento , in deroga a quanto previsto dal paragrafo 5.1 del bando in oggetto ,  sulla base del 

punteggio finale  acquisito a seguito della procedura di valutazione prevista  e fino ad esaurimento 

delle risorse, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 

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

Il presente atto si compone di n. 5 pagine.

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;

- Delibera zione della Giunta Regionale n. 1511 del 05 dicembre 2016  avente ad oggetto: 

“Strategia per la ricerca e l’innovazione per la   smart   specialisation ” e ratificata dalla 

Commissione Europea con nota Ref. Ares (2017) 1521311 del 21/03/2017. 

- 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;

- 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. 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”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1221 del 23/10/2017 che approva la riprogrammazione 

pro terremoto del POR concernente “Adozione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 

n.15/2017 del Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Marche 2014 – 2020 in attuazione del Reg. UE n. 1303/2013”;
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- D ecreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 

194/IRE del 31/08/2017 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” - Bando 2017 – Approvazione 

bando e prenotazione impegno € 8.976.193,43”.

- Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 

 225 /IRE del  06/11 /2017 concernente:  POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – 

AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di innovazione aziendale e 

all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” - Bando 2017” – Costituzione 

Commissione di valutazione, approvazione schema contrattuale e conferimento incarico esperti 

indipendenti”.                                                 

MOTIVAZIONE

A seguito della Decisione della Commissione europea C(2015) 926 del 12/02/2015 e della 

Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 126 del 31.03.2015 questa P.F.   e tenuto conto 

delle schede di intervento di cui al documento   Modalità Attuative del Programma  Operativo (MAPO) ,    

ha provveduto ad approvare con DDPF n.  194/IRE del 31/08/2017  il bando  POR MARCHE FESR  

2014-2020 - Asse 1 – OS 1 – AZIONE 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno ai processi di 

innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” - Bando 

2017” ai sensi dell’Azione 1.3 del POR MARCHE FESR 2014-2020.

Il bando prevede che la  valutazione  venga  effettuata  da una Commissione di valutazione  con le modalità 

del Just in Time, per gruppi massimo di 20 domande ciascuno, secondo l’ordine cronologico di arrivo 

delle domande di partecipazione ,   sulla base dei criteri di valutazione previsti nel paragrafo 5.2 del 

bando, che fanno riferimento alle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione 

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

2014-2020” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1143 del 21.12.2015   e successive 

modifiche ed integrazioni.

Il bando prevede inoltre che le domande  di partecipazione  debbano obbligatoriamente  essere precedute  

dall’attivazione di almeno un tirocinio  presso il soggetto richiedente  e  che, di conseguenza, esse 

potranno essere presentate solamente a decorrere dal 60° giorno dalla data di avvio del tirocinio stesso.

Con DDPF  n.  225 /IRE del  06/11 /2017  si è provveduto alla c ostituzione  della Commissione di 

V alutazione ,  all’ approvazione  dello  schema contrattuale e  al  conferimento  dell’ incarico  ad  esperti   

esterni indipendenti.

A seguito del controllo effettuato dalla P.F.” Innovazione, Ricerca e Competitività”  sull’ammontare dei  

contributi richiesti dalle imprese a valere sulle domande presentate  alla data del 15/01/2018  è stato 

verificato il superamento della soglia di disponibilità finanziaria prevista dal bando. 

Pertanto,  nella stessa data, si è provveduto alla  chiusura del bando “Manifattura e Lavoro 4.0” dalla 

piattaforma Sigef dandone adeguata comunicazione sui siti istituzionali della Regione.
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Successivamente, a  seguito  di ulteriori controlli e verifiche è stato riscontrato una    disponibilità di 

economie per circa un milione di euro.

Pertanto , considerando   che il  supporto al la crescita digitale in chiave I ndustria 4.0 del tessuto produttivo 

marchigiano rappresenta un obiettivo strategico per l’Amministrazione regionale,  è stato deciso di 

utilizzare queste ulteriori risorse disponibili per finanziare altre domande di partecipazione al bando.

Di conseguenza con il presente atto si stabilisce  che il portale  Sigef   venga  riaperto , per consentire la 

presentazione di nuove domande di partecipazione al bando suddetto, dalle ore 10,00 del 14/02/2018 

alle ore 17,00 del 16/02/2018.

Inoltre,  tenuto conto della scarsità delle ulteriori risorse messe a disposizione rispetto ai potenziali 

beneficiari e considerato che l’applicazione dell’ ordine cronologico  di presentazione delle domande 

potrebbe ingenerare un “click  day ” , si stabilisce che  le domande, che verranno presentate  nel periodo  di 

cui sopra, saranno ammesse a finanziamento, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 5.1 del bando in 

oggetto, sulla base del punteggio finale acquisito a seguito della procedura di valutazione prevista  e fino 

ad esaurimento delle nuove risorse disponibili.

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 1.3 “Manifattura e Lavoro 4.0 – sostegno 

ai processi di innovazione aziendale e all’utilizzo di nuove tecnologie digitali nelle MPMI marchigiane” 

- Bando 2017” – Riapertura bando.                                                                                               

Il responsabile del procedimento

         (Antonio Secchi)

Documento informatico firmato 

digitalmente

ALLEGATI

Non presenti
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