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PAR FSC Mar c he 2007/ 13
Intervento 2.4.1.3 e FAS
2000/06 - Modifica dei t e rmini di ammissibilità della
spesa e di r endicontazione dei progetti approvati ai
sensi del DDPF 27/ ACF del 06/05/2013 e smi a seguito
degli eventi sismici del 24 agosto , 26 e 30 ottbre
2016

Lun edì
10 aprile 20 l 7, nella sede della Reg io ne Marche,
in via Gent ile da Fabriano,
si è
riuni ta la Giunta
regolarmente convocata.

ad Ancona,
regionale,

Sono presenti:
-

LUCA CERISCIOLI
MANUELA BORA
LORETTA BRAVI
ANGELO SCIAPICHETT I

Presid e nte
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assent i:
- ANNA CASINI
- FABRIZ I O CESETTI
- MORENO PIERONI

Vicepresidente
Assessor e
Assessore

Constatato il numero l eg ale per l a validità dell'adunanza, assume l a
Presidenza il Pr es id e nt e de lla Giun t a region a le, Luca Ceriscioli. Assiste
alla s e duta il Segretario de lla Giunta regionale, Deb orah Giraldi .
Riferisce in qualità di relatore l'Assess ore Manuela Bora.
La deliberazione in ogget t o è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti d i competenza

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Pres idente
del Consiglio regionale il _ _ _ _ _ _ _ __

alla struttura organizzati va : _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ __
alla P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Presidente del Consiglio regionale
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il._ __ _ _ _ _ __
L'rNCARJCATO

L'INCARICATO

REGIONE MARCHE

~

GIUNTA REGIONALE

I
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

seduta del

OAPR, 201

t

delibera

37 9

OGGETTO: P AR FSC Marche 2007/13 - Intervento 2.4.1.3 e F AS 2000/06 - Modifica dei termini
di ammissibilità della spesa e di rendicontazione dei progetti approvati ai sensi del
DDPF 27/ ACF del 06/05/2013 e smi a seguito degli eventi sismici del 24 agosto, 26 e
30 ottobre 2016
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F.
Programmazione Integrata, Commercio, Cooperazione e Intemazionalizzazione si rileva la necessità di
adottare il presente atto ;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito ;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione
Programmazione integrata commercio cooperazione e intemazionalizzazione e l'attestazione dello
stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione ;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'articolo 28 dello statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l,

DELIBERA

l. Di modificare il termine ultimo di realizzazione dei progetti finanziati a valere sulle
Disposizioni attuative di cui al DDPF 27/ ACF del 06/05/2013 e smi, in attuazione
dell ' intervento 2.4.1.3 del programma PAR FSC 2007/ 13 e del FAS 2000/06 nel caso di
investimenti ubicati nei comuni di cui al Decreto Legge n. 189 del 17/1 0/2016, cosÌ come
modificato ed integrato con Legge n. 229 del 15/12/2016;
2. Di stabilire pertanto, a rettifica di quanto previsto dall ' art. 7 delle suddette disposizioni
attuative, approvate con DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii., che il termine ultimo di
realizzazione degli investimenti ubicati nei comuni del cratere sismico di cui alla sopracitata
normativa è il 30/09/2017;
3. Di stabilire che entro il suddetto termine del 30/09/2017 le spese relative agli investimenti di cui
ai punti precedenti debbono essere sostenute e quietanzate e che entro la medesima data le
imprese beneficiarie debbono presentare la rendicontazione sul sistema informatico secondo le
modalità previste dalle sopracitate Disposizioni attuative;
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4. Sono fatte salve tutte le restanti condizioni previste dal Bando.
5. Il presente atto è s ggetto a pubblicazione, ai sensi dell ' art. 26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013 .

...

~\U.~

DELLA GIUNTA

IL PRESID

NTE~GIUNTA

ca Ceri 70li
~-t--

Normativa di Riferimento:
Deliberazione CIPE n. 166/2007 "Attuazione del
Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Quadro strategico (QSN) 2007-2013



Deliberazione CrPE n. 1/2009 "Aggiornamento dotazioni del Fondo aree sottoutilizzate, assegnazione
risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli obiettivi di servizio e modifica della
delibera 166/2007;
DGR 252/2009 "Deliberazione CIPE n. 166/2007 - Approvazione del Programma attuativo regionale
(PAR) del Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS) 2007 - 2013 integrato in esito alla fase di
concertazione con il MISE - DSC";
<

Deliberazione crPE n. 11/2009 " Presa d'atto dei programmi attuativi FAS di interesse strategico delle
Regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e
della Provincia autonoma di Bolzano (punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e successive
modificazioni)";
DGR n. 490/2009 "Deliberazione CIPE n. 166/2007 e s.m.i. - Programma attuativo regionale (PAR)
del Fondo per le aree sotto utilizzate (FAS) 2007-2013. Riduzione della assegnazione di risorse";
DGR n. 426/2012 "Riprogrammazione del PAR FAS Marche 2007-2013 ai sensi del punto 7.3 della
Deliberazione CIPE n. 166/2007";
Deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 26 Marzo 2012 recante: "Legge 23/12/1996 n. 662 
Intesa Istituzionale di Programma - Proposta di riprogrammazione delle economie derivanti dalla
programmazione FSC (già F AS) relativa al periodo 2000-2006.
DGR 1171 dello agosto 2012 e successive modificazione recante Manuale di gestione del F AS;
DGR n. 1730 del 17/12/2012 recante " Riprogrammazione del PAR FSC Marche 2007/13 ai sensi del
punto 7.3 della deliberazione CIPE n. 166/2007 e del punto 2 della deliberazione CIPE 41/2012 e s.m.i.
del 06/05 /2013;
DDPF n. 27/ACF del 06/05 /2013 recante "FSC Marche 2000/06 e 2007/13 - Disposizioni attuative
degli Interventi per incremento e stabilizzazione dell ' occupazione attraverso ricerca, creazione e
sviluppo di nuove unità produttive e start up innovative - € 14.726.069,46;
DDPF n. 33/ACF del 23/05/2013 recante "Modifiche e integrazioni al DDPF n. 27/ACF del
06/05/2013: FSC Marche 2000/06 e 2007/13 - Disposizioni attuative degli Interventi per incremento e
stabilizzazione dell'occupazione attraverso ricerca, creazione e sviluppo di nuove unità produttive e
start up innovative";
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Reg (CE) 800/2008;
Reg (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all ' applicazione degli ruiicoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell 'Unione europea agli ai uti "de minimis";
Reg. (UE) 651 /2014 della Commissione del
26/6/2014

17 giugno 2014, pubblicato sulla GUCE n. 187 del

FAQ Commissione Europea su Reg . (GBER) 800/2008 e 651'/2014 ;
DDPF n. 168/ACF del 17/12/2013 recante " ulteriori modifiche e integrazioni DDPF/27/ACF/13: FSC
Marche 2000/06-2007/13 - Disp. Attuat. Interventi per incremento e stabilizzazione dell' occupazione
attraverso ricerca, creazione e sviluppo di unità produttive e start up innovative;
DDPF n. l/ACF del 08/01/2015 recante "Interpretazione e adeguamento del DDPF n. 27/ACF del
06/05/2013 e ss.mm.ii. relativo al FSC Marche 2000/06 e 2007/13 al Reg (UE) 1407/2013 e al nuovo
regolamento di esenzione Reg. (UE) 651/2014";
DDPF n. 106/ACF del 31/07/2015 recante "FSC Marche 2000/06 e 2007/13 - Integrazioni delle
disposizioni attuative approvate con DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 e ss.mm.ii. in applicazione del
decreto legislativo 23 giugno 2011, coordinato con d. 19s. 126/2014;
Decreto legge n. 189 del 17/1 0/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sistema
del 24 agosto 2016";
Legge n. 229 del 15/12/2016 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 17/10/2016, n. 189,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016".

Motivazioni
Sulla base di quanto disposto dalla deliberazione CIPE 166/2007 relativa alla programmazione del Fondo
per le aree sottoutilizzate è stato redatto il Programma attuativo regionale (P AR) FAS 2007/13 della
Regione Marche, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 252 del 23/02/2009.
Con decreto legislativo 31 maggio 20 Il, n.88 il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) è stato ridenominato
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FS C).
Nel marzo 2012, con deliberazione n. 426, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra
l'approvazione iniziale del Programma e la messa a disposizione delle risorse e tenuto conto della
necessità di provvedere alla copertura dei tagli operati sulla dotazione finanziaria, è stata approvata una
riprogrammazione del PAR FAS 2007/13: in quest ' ambito è stato potenziato l' indirizzo strategico 2
finalizzato ad accrescere la competitività del sistema economico marchigiano, attraverso l'introduzione
della scheda di intervento 2.4.1.3 denominata "Interventi per l'incremento e la stabilizzazione
dell'occupazione attraverso il sostegno alla ricerca, la creazione e lo sviluppo di nuove unità produttive".
Nella stessa data con deliberazione n. 427 è stata approvata anche una riprogrammazione del FAS
2000/06, nell ' ambito della quale è stata prevista una forte concentrazione di risorse derivanti da economie
del passato periodo di programmazione a favore di una linea di intervento di contenuto affine a quella
prevista dal PAR FSC 2007/13, ma focalizzata sui territori in crisi del territorio marchigiano, denominata
"Interventi a favore delle imprese produttive ubicate in aree particolarmente colpite dalla crisi produttiva
e occupazionale.

y
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Con DDPF n. 27/ ACF del 06/05/2013 sono state approvate le Disposizioni attuative degli "Interventi
finalizzati all ' incremento dell'occupazione attraverso la ricerca, la creazione e sviluppo di unità
produttive e le start up innovative", pubblicate sul B.U.R. n. 33 del 09/05/2013. Con le citate
Disposizioni si è data attuazione unitaria agli interventi per le PMI previsti dalle citate DGR n. 426 e n.
427 del 26 marzo 2012, considerate le analogie tra i due interventi in termini di beneficiari, contenuto
tecnico delle iniziative finanziabili e territori su cui insistono gli investimenti finanziabili, con priorità per
le aree in crisi della regione.
Successivamente, con decreti n. 33/ACF del 23/05/2013 , DDPF n. 168/ACF del 17/12/2013 , n. l /ACF
del 08/01/2015 e n. 106/ACF del 31/07/2015 sono state apportate delle modifiche e integrazioni al citato
DDPF n. 27/ACF/2013, anche al fine di adeguare lo stesso al nuovo regolamento di esenzione e al nuovo
regolamento de minimis, nonché interpretate alcune disposizioni del Bando stesso in linea con gli
orientamenti adottati in materia dalla Commissione europea.
Il Bando è attivo su tre aree territoriali: area di crisi Accordo di programma ex A. Merloni, area di crisi
del Piceno e area restante tenitorio marchigiano e prevede la concessione di contributi in conto capitale
per progetti di start up innovative, investimenti produttivi, eventualmente integrati con progetti di
sviluppo sperimentale aventi un investimento ammissibile fino a 2 milioni di euro.
I progetti sono stati approvati a seguito di procedura valutativa a sportello che, nella fase attuale, risulta
chiuso per l' area del Piceno e del restante territorio regionale, mentre risulta ancora aperto per l'area di
crisi ex A. Merloni.
Gli articoli 7 e 23 delle disposizioni attuative disciplinano le tempistiche di realizzazione dei progetti e i
termini e le modalità di rendicontazione degli stessi nel modo seguente:
- i progetti debbono concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio comunicata con le modalità ivi
previste, e comunque non oltre il 31/05/2017. Detto termine rappresenta la data ultima di ammissibilità
della spesa, ovvero entro questo termine le attività debbono essere realizzate, le spese sostenute e
fatturate ;
- entro i 60 giorni successivi alla data suddette le spese debbono essere anche quietanzate, deve essere
presentata la rendicontazione sul sistema informatizzato ad hoc previsto e deve essere realizzato il
programma occupazionale dichiarato in domanda, in termini di assunzioni di nuove unità a tempo
pieno e a tempo indeterminato.
I progetti approvati a seguito della procedura di valutazione espletato dall'apposito comitato sono stati
ammessi a finanziamento con singoli decreti a partire dal 2013 ad oggi .
Nella fase attuale, a seguito di ricognizione sui progetti in fase di conclusione, risulta che, oltre ai progetti
già completati per cui sono state presentate le rendicontazioni finali non ancora istruite, entro la suddetta
data limite del 31/05/2017 dovranno concludersi numerosi progetti.
Di questi una buona parte riguardano investimenti localizzati nei comuni colpiti dai recenti eventi sismici
che hanno colpito l'Italia centrale, che sono stati inclusi nel cratere individuato con Decreto Legge n. 189
del 17/10/2016, modificato ed integrato con legge di conversione n. 229 del 15/12/2016.
Considerata la situazione emergenziale di tali territori, il Presidente della Regione Marche ha inviato al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nota prot. n. 895383 del 20/12/2016
con la quale si segnala la necessità di prorogare, per gli interventi/progetti ricadenti nei Comuni del
cratere, il termine dei pagamenti del 31/12/2017 individuato dalla delibera CIPE n. 166/2007 quale
termine ultimo per le uscite di cassa a favore dei beneficiari di cui agli interventi PAR FSC.
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In attesa di formale autorizzazione da parte del CIPE a prorogare la suddetta scadenza del 31/12/2017, si
ritiene necessario procrastinare la scadenza del 31/05/2017, individuata dalle disposizioni attuative di cui
al DDPF n. 27/ACF del 06/05/2013 quale termine di ammissibilità della spesa e di conclusione dei
progetti, al 30/09/2017.
AI fine di assicurare dei tempi consoni per l'istruttoria delle rendicontazioni da parte della Struttura
regionale entro il termine previsto per la certificazione delle spese, entro il medesimo telmine del
30/09/2017 le spese dovranno essere quietanzate, dovrà essere realizzato l' incremento occupazionale
previsto dal progetto con l'assunzione delle unità a tempo indeterminato e a tempo pieno, e dovrà essere
presentata la rendicontazione finale a saldo sul sistema inforrnatizzato ad hoc previsto.
Restano immutate le restanti disposizioni del Bando.
Tale proroga viene concessa alle imprese beneficiarie i CUi investimenti sono localizzati nei comuni
colpiti dai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale, che sono stati inclusi nel cratere
individuato con Decreto Legge n. 189 del 17/1 0/2016, modificato ed integrato con legge di conversione
n. 229 del 15/12/2016.
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.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

sabile di Procedimento
o berta Maestri)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA
COMMERCIO COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e 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.
Attesta inoltre che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della
Regione;

v
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PROPOST A DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVIT A' PRODUTTIVE
LA VORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla
quale 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.

La presente deliberazione si compone di n.f. pagine, di cui n. /pagine di al gaf che formano parte
integrante della stessa.

