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

INTERNAZIONALIZZAZIONE

##numero_data## 

Oggetto:  POR MARCHE FESR 2014-2020 -  Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 

20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma 

tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: 

manifattura  sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di prodotti e processi per i 

nuovi materiali e  demanufacturing – Ulteriore proroga della scadenza per la 

presentazione delle domande

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

RITENUTO opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 

condivisi, di decretare in merito;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 concernente: “Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

VISTO il DDPF N. 209/IRE del 30.09.2019 concernente: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - 
Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - 
Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite 
dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura  sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di 
prodotti e processi per i nuovi materiali e  demanufacturing – Approvazione bando e 
assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 8.400.000,00”;

VISTO il DDPF N . 383 del 31.12.2019  concernente:  “ POR MARCHE FESR 2014-2020 -  Asse 

1 – OS 2– Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo 

sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – 

Ambito tecnologico: manifattura  sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di prodotti e 

processi per i nuovi materiali e  demanufacturing – Proroga della scadenza per la 

presentazione delle domande e rettifica percentuale riportata nell’Appendice A3

DECRETA

1. di dare atto che con  DDPF   n. 209/IRE del 30.09.2019 è stato approvato il bando di 
accesso alle agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 -  Asse 1 – OS 
2– Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 “Sostegno allo 
sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal 
sisma – Ambito tecnologico: manifattura  sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità 
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di prodotti e processi per i nuovi materiali e  demanufacturing” che, al punto 4.2, ha 
fissato al 15 gennaio 2020 il termine di scadenza per la presentazione delle domande;

2. di dare atto che con  DDPF  n.  383 del 31.12.2019  è stato  prorogato  il termine  di 
scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione  alle ore 13:00 del 17 
febbraio 2020,  per i motivi riportati nel decreto stesso;

3. di  prorogare ulteriormente il suddetto termine  di presentazione delle domande di 

agevolazione  alle ore 13:00 del  28   febbraio 2020, per i motivi ripor tati nel documento 

istruttorio;

4. 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;

5. di pubblicare, altresì, il presente atto in formato integrale sulla sezione 
dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale 
norme.marche.it ai sensi della DGR 1158 del 09/10/2017.

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
(Stefania Bussoletti)

Documento informatico firmato digitalmente 



3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(NORMATIVA DI RIFERIMENTO)

- 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;

- 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” e successive modifiche ed integrazioni;

- Deliberazione   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;

- Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività” n. 209/IRE del 
30.09.2019 concernente: “ POR MARCHE FESR 2014-2020 -  Asse 1 – OS 2– 
Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo 
sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal 
sisma – Ambito tecnologico: manifattura  sostenibile – Aree tematiche : 
ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e  demanufacturing – 
Approvazione bando e  assunzione prenotazioni di spesa per complessivi € 
8.400.000,00”;
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- Decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e internazionalizzazione”  N. 383 
del 31.12.2019   concernente:   POR MARCHE FESR 2014-2020 -  Asse 1 – OS 2– 
Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo 
sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal 
sisma – Ambito tecnologico: manifattura  sostenibile – Aree tematiche : 
ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e  demanufacturing – 
Proroga della scadenza per la presentazione delle domande e rettifica percentuale 
riportata nell’Appendice A3”

(MOTIVAZIONE)

Con DDPF n. 209/IRE del 30.09.2019 è stato approvato il bando di accesso alle agevolazioni 
previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 -  Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1  e Asse 8 - 
OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 “Sostegno allo sviluppo di una piattaforma 
tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: 
manifattura  sostenibile – Aree tematiche : ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi 
materiali e  demanufacturing” e sono state prenotate le relative risorse pari a complessivi 
8.400.000,00.

Il punto 4.2 del bando ha fissato la scadenza per la presentazione delle domande di 
agevolazione alle ore 13:00 del 15 gennaio 2020.

Con  nota ID  1488248|18/12/2019|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2019/IRE/66 , i Rettori 
dell'Università degli studi di Camerino, dell’Università Politecnica delle Marche  di Ancona  e 
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo,  in qualità di enti pubblici di ricerca interessati 
alla partecipazione al bando, hanno richiesto alla P.F. “Innovazione, ricerca e 
internazionalizzazione ” della Regione Marche una proroga di almeno 30 giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione. La motivazione di tale richiesta, come si 
legge nella nota stessa, è legata all'esigenza di avere il tempo necessario per la 
strutturazione della proposta progettuale e, in modo particolare, per la progettazione di un 
sistema idoneo a gestire le attività previste dal bando, nonché per gli improrogabili impegni 
amministrativi e contabili legati alla chiusura dell’esercizio ed alle concomitanti Festività 
Natalizie.

Con DDPF n . 383 /IRE  del 31.12.2019 , in accoglimento alla suddetta richiesta,  è stato 
prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione alle ore 
13:00 del 17  febbraio 2020.

Con nota ID : 0189763|13/02/2020|R_MARCHE|GRM|IRE|A|330.30/2019/IRE/66 , i Rettori 
dell'Università degli studi di Camerino, dell’Università Politecnica delle Marche  di Ancona  e 
dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo , nonché i legali rappresentanti delle aziende HP 
Compistes SpA di Ascoli Piceno e Delta Srl di Montelupone,  in qualità di  soggetti  interessati 
alla partecipazione al bando, hanno richiesto una  ulteriore  proroga di almeno  15  giorni per la 
presentazione della domanda di partecipazione. La motivazione di tale richiesta, come si 
legge nella nota stessa, è  legata alla difficoltà di ricevere, nei tempi della suddetta scadenza, 
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la   documentazione amministrativa da parte delle grandi organizzazioni pubbliche e private e 
di poter definire in maniera puntuale la proposta progettuale come previsto dal bando stesso.

Si ritiene opportuno accogliere  anche  la suddetta richiesta, c onsiderata la complessità del 
programma di investimento  e l’ampiezza delle filiere  da coinvolgere per la realizzazione della 
piattaforma,   che vanno dai biomateriali (plastiche, tessuti, edilizia, vernici, coloranti, 
lubrificanti, tensioattivi, biosolventi ecc.), al settore della farmaceutica e della cosmesi, agli 
ambiti dei biocarburanti e delle bioenergie.

Pertanto, si propone di prorogare il termine di presentazione delle domande alle ore 13:00 del   
28 febbraio 2020.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell’art.
6bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(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 2– Intervento 2.1.1  e Asse 8 - OS 20 – 
Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di 
ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura  sostenibile 
– Aree tematiche : ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e 
demanufacturing – Ulteriore proroga della scadenza per la presentazione delle domande”

Il responsabile del 
procedimento

(Alberto Piastrellini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Nessun allegato
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