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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ]
N.
81/IRE
DEL
03/08/2016
Oggetto: POR MARCHE FESR 2014-2020 – Azioni 1.1, 3.1 e 8.1 – Integrazione e rettifica punti 2 e 3 degli
Schemi di polizza fidejussoria approvati con DD.DD.PP.FF. N. 23/IRE n. 08/04/2015, N. 118/IRE del 04/12/2015 e
N. 6/IRE del 24/02/2016

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
[INNOVAZIONE, RICERCA E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI ]
-.-.VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il
presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, articolo aggiunto dall’articolo 13 della legge
regionale 1 agosto 2005, n. 19;
VISTO il DDPF n. 23/IRE del 08/04/2015 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 –
Azione 1.1 - Bando: “Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - €
10.000.000,00.”;
VISTO il DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015: “POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 Bando: “Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e
benessere” - € 10.000.000,00”;
VISTO il DDPF n. 6/IRE del 24/02/2016: “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 € 12.000.000,00”;
-DECRETA1) di integrare, per i motivi riportati nel documento istruttorio, la seguente modulistica:
a) allegato 18 “Schema di polizza fidejussoria” approvato con DDPF N. 23/IRE n. 08/04/2015;
b) allegato 18 “Schema di polizza fidejussoria” approvato con DDPF N. 118/IRE del 04/12/2015;
c) appendice F “Schema di polizza fidejussoria” approvato con DDPF N. 6/IRE del 24/02/2016;
aggiungendo al punto 2, dopo la frase “interessi di mora calcolati sulla base” la seguente frase: “del Tasso fissato
periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema, vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di cinque punti
percentuali, con decorrenza dal quaranteseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di
escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme
pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.”
2) di rettificare i suddetti schemi di polizza fidejussoria sostituendo al punto 3“l’art. 1 ii” con “l’art. 1 II”;
Impronta documento: 59E05B0821F6AC8D2A0BE26E5A7CF98596DF7BA5
(Rif. documento cartaceo 3FEDB32A08CC99BF766180DE7F98A1B7770CC1EE, 85/02//IRE_L)
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3) 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. 4 pagine.
IL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, RICERCA
E COMPETITIVITA’ DEI SETTORI PRODUTTIVI
(Dott. ssa Patrizia Sopranzi)

Impronta documento: 59E05B0821F6AC8D2A0BE26E5A7CF98596DF7BA5
(Rif. documento cartaceo 3FEDB32A08CC99BF766180DE7F98A1B7770CC1EE, 85/02//IRE_L)
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-

Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7;

-

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 23/IRE del
08/04/2015 avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – Os 1 – Azione 1.1 - Bando:
“Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente” - € 10.000.000,00”;

-

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 118/IRE del
04/12/2015: “POR MARCHE FESR 2014-2020 -Asse 1 – Os 3 – Azione 3.1 - Bando: “Promuovere soluzioni
innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere” - € 10.000.000,00”;

-

Decreto del Dirigente della P.F. “Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi” n. 6/IRE del 24/02/2016:
“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 - € 12.000.000,00”;

B) MOTIVAZIONE
Con D.D.P.F. n. 23/IRE del 08/04/2015 la Regione Marche ha approvato il bando ed i relativi allegati per la
partecipazione alle agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 in attuazione dell’Azione 1.1
“Promozione della ricerca e dello sviluppo negli ambiti della specializzazione intelligente”.
Con DDPF n. 118/IRE del 04/12/2015 la Regione Marche ha approvato il bando ed i relativi allegati per la
partecipazione alle agevolazioni previste dal POR MARCHE FESR 2014-2020 in attuazione dell’Azione 3.1
“Promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide delle comunità locali nell’ambito della salute e benessere”;
Con D.D.P.F. n. 6/IRE del 24/02/2016 la Regione Marche ha approvato il bando ed i relativi allegati per la
partecipazione alle agevolazioni previste dal “POR MARCHE FESR 2014-2020 in attuazione dell’Azione 8.1
“Sostegno alla realizzazione e commercializzazione di collezioni innovative nei settori del made in italy
Negli allegati dei tre bandi sopra richiamati è presente uno “Schema di polizza fidejussoria” in cui al punto 2, per mero
errore, non è stata completata la seguente frase:
“Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per qualsiasi motivo, i termini fissati per il pagamento, sull’importo
dovuto verranno applicati gli interessi di mora calcolati sulla base…”.
Considerato che il comma 4 dell’art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 prevede, in caso di ritardata
restituzione delle somme dovute, l’applicazione degli interessi moratori di legge, si ritiene necessario completare il
suddetto punto 2 inserendo una frase già riportata in precedenti schemi inerenti gli interventi regionali e nazionali.
Pertanto, con il presente atto si provvede ad integrare il suddetto punto 2, aggiungendo dopo la frase “interessi di mora
calcolati sulla base” la seguente frase:
“…del Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni
di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di
cinque punti percentuali, con decorrenza dal quaranteseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della
richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora. Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le
somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.”

Impronta documento: 59E05B0821F6AC8D2A0BE26E5A7CF98596DF7BA5
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Ai fini di una maggiore chiarezza, inoltre, si ritiene opportuno rettificare i suddetti schemi di polizza fidejussoria
sostituendo al punto 3 “l’art. 1 ii” con “l’art. 1 II”.

Impronta documento: 59E05B0821F6AC8D2A0BE26E5A7CF98596DF7BA5
(Rif. documento cartaceo 3FEDB32A08CC99BF766180DE7F98A1B7770CC1EE, 85/02//IRE_L)
Nessun impegno di spesa
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ESITO DELL’ISTRUTTORIA
In base quanto sopra si propone di approvare il presente atto avente ad oggetto: “POR MARCHE FESR 2014-2020 –
Azioni 1.1, 3.1 e 8.1 – Integrazione e rettifica punti 2 e 3 degli Schemi di polizza fidejussoria approvati con
DD.DD.PP.FF. N. 23/IRE n. 08/04/2015, N. 118/IRE del 04/12/2015 e N. 6/IRE del 24/02/2016”

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

AZ. 1.1 POR MARCHE 2014-2020

AZ. 1.3 POR MARCHE 2014-2020

AZ. 8.1 POR MARCHE 2014-2020

Dott. Alberto Piastrellini

Dott.ssa Anna Torelli

- ALLEGATI -

Nessun allegato

Impronta documento: 59E05B0821F6AC8D2A0BE26E5A7CF98596DF7BA5
(Rif. documento cartaceo 3FEDB32A08CC99BF766180DE7F98A1B7770CC1EE, 85/02//IRE_L)
Nessun impegno di spesa

Dott. Emanuele Petrini

